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AVVISO 

Pubblicazione delle disponibilità per il conferimento di incarichi annuali agli 
aspiranti inclusi nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze della provincia di 

Vicenza. 

In base all’ordinanza Ministeriale n.60 del 10 luglio 2020, vengono pubblicate le sedi disponibili di tutti gli ordini 
scolastici per il conferimento di incarichi annuali agli aspiranti inclusi nelle Graduatorie Provinciali per le 
supplenze della provincia di Vicenza. 

Le sedi disponibili per posti interi e spezzoni superiori alle 7 ore settimanali si possono visualizzare aprendo i vari 
allegati al presente avviso: 

- Disponibilità  Scuola dell’Infanzia - posti comuni e sostegno 

- Disponibilità Scuola Primaria - posti comuni, lingua inglese e sostegno 

- Disponibilità Scuola Secondaria di Primo Grado sostegno 

- Disponibilità Scuola Secondaria di Primo Grado per classi di concorso  

- Disponibilità Scuola Secondaria di Secondo Grado sostegno 

- Disponibilità Scuola Secondaria di Secondo Grado per classi di concorso  

In considerazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, la procedura di conferimento 
delle supplenze sarà espletata con modalità operative non in presenza, ma in modalità telematica. Su ogni avviso 
saranno fornite le indicazioni per la trasmissione della delega obbligatoria al Dirigente dell’UAT di Vicenza. 

Si fa presente che a partire da LUNEDì 21 settembre 2020 verrà reso noto il calendario delle operazioni per 
ciascuna classe di concorso con il relativo numero di aspiranti convocato e le modalità di presentazione della 
delega al Dirigente dell’UAT di Vicenza. 

 Gli aspiranti saranno convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di posti per assicurare 
l’individuazione di un aspirante disponibile per ciascun posto da coprire. La convocazione non costituirà pertanto 
diritto alla nomina. 
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Tra i convocati per le eventuali assunzioni sono compresi anche tutti gli aspiranti inseriti in graduatoria con il 
beneficio della riserva di cui alla Legge n. 68/1999, a prescindere dalla posizione occupata. 

La convocazione, verrà pubblicata sul sito dell’Ufficio Territoriale www.istruzionevicenza.it ed avrà valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge, precisando che non saranno inviate comunicazioni individuali all’indirizzo di 
posta elettronica degli aspiranti, né saranno previste altre forme di convocazione. 

 
ILDIRIGENTE 

                                                                               Dott. Carlo Alberto Formaggio 
(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento:  

Dino Pivato  

0444-251128 

dino.pivato.vi@istruzione.it 

 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

degli Istituti di ogni ordine e grado LORO SEDI nella Provincia  

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA SCUOLA 

LORO SEDI   

ALL’ALBO – SEDE 
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