
 
 

   
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII  - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

 
e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it  

 Centralino: Tel. 0444 251111 – Ufficio Segr. Dirigente Tel.  0444 251123 
 

AVVISO  

Calendario delle convocazioni in modalità telematica per eventuale stipula di contratto a tempo determinato per l’a.s. 

2020/2021 su POSTI DI PERSONALE EDUCATIVO (PPP) per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE PROVINCIALI 

SUPPLENZE di II fascia della provincia di VICENZA. 

 

In considerazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, la procedura di cui all’oggetto sarà espletata con 

modalità operative non in presenza, ma secondo le indicazioni di seguito riportate. 

Si rende, pertanto,  noto il calendario delle convocazioni in modalità telematica per la stipula di eventuale contratto a tempo determinato 

per il personale inserito nelle graduatorie provinciali costituite in attuazione dell’O.M. 60/2020, pubblicate per la provincia di VICENZA, 

per la copertura dei posti di PERSONALE EDUCATIVO (PPP). 

Il presente avviso pubblicato all’Albo on line dell’Ufficio e  sul sito www.istruzionevicenza.it ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, 

precisando che non saranno inviate comunicazioni individuali all’indirizzo di posta elettronica degli aspiranti, né sono previste altre forme 

di convocazione, neanche in presenza.  

 

Non hanno titolo al conseguimento di una supplenza in altro ruolo o classe di concorso  i docenti immessi in ruolo con decorrenza 

dall’anno scolastico 2020/2021, non essendo ancora trascorso il periodo di cinque anni di effettivo servizio prescritto dal vigente art. 399 

del T.U.297/1994, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le 

condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento 

periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico. 

 

Sono convocati in modalità telematica per eventuale stipula di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 per il PERSONALE 

EDUCATIVO  

 tutti  gli aspiranti inclusi nelle GPS (Graduatorie Supplenze Provinciali) della provincia di VICENZA  di II (SECONDA) fascia, 

pubblicate il 7 settembre 2020. 

Sono disponibili per supplenze fino al 31.08.2020  

 NUMERO 8 POSTI INTERI (4 DI CONVITTORI  E 4 DI CONVITTRICI) PRESSO IL CONVITTO 

DELL’I.I.S. “Rigoni Stern” di ASIAGO (VI) 

Hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti utilmente collocati nella seconda fascia della  GPS che abbiano fatto pervenire delega 

di accettazione al Dirigente di questo Ufficio I Ambito Territoriale di VICENZA.   

Il modello di delega   allegato al presente calendario dovrà essere inviato, secondo le modalità appresso indicate. La mancata 

trasmissione della delega nelle modalità e nei termini sottoindicati sarà considerata rinuncia.  

  

Gli aspiranti convocati dovranno far pervenire la propria istanza compilando il modello di delega allegato al seguente indirizzo e-mail:  

supplenze_2_grado@istruzionevicenza.it          entro e non oltre le ore 23.59 di SABATO 12 settembre 2020.  

L’apposito modulo di delega  dovrà essere debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, allegando copia di documento di 

riconoscimento in corso di validità. 
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Non saranno ritenute valide e pertanto non saranno prese in considerazione per il conferimento delle supplenze di cui al presente avviso 

le istanze pervenute dopo il termine indicato, trasmesse con modalità differenti ovvero inviate a indirizzi di posta elettronica, seppure 

facenti capo all’Ufficio, diversi da quello sopra indicato.  

 

Al fine di facilitare il regolare svolgimento delle operazioni si invitano gli aspiranti a indicare nell’oggetto della mail i seguenti dati: GPS II 

FASCIA- COGNOME NOME –PERSONALE EDUCATIVO N. POSIZIONE IN GRADUATORIA 

 

 

Per quanto non previsto nel presente avviso, trovano applicazione le disposizioni di cui all’O.M. n. 60/2020 e alla Circolare Ministeriale n. 

26841 del 5 settembre 2020, recante istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per 

l’a.s. 2020/21.  

                                                                                                  
 
  IL DIRIGENTE   
                         Carlo Alberto Formaggio 

 

 

 

Allegati: 1) Delega  
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