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                                                              AVVISO 

Pubblicazione del CALENDARIO  per il conferimento di incarichi a tempo determinato agli aspiranti 

inclusi nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze della provincia di Vicenza 

 

In base all’ordinanza Ministeriale n.60 del 10 luglio 2020, viene pubblicato il CALENDARIO  per il 

conferimento di incarichi a tempo determinato agli aspiranti inclusi nelle Graduatorie Provinciali per le 

supplenze della provincia di Vicenza con l’indicazione del numero dei convocati in via telematica per ogni 

singola classe di concorso. 

Giornalmente verrà pubblicato un AVVISO specifico per convocazioni per ordine di scuola (INFANZIA –

PRIMARIA . SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – SCUOLA SECONDARIA  DI SECONDO 

GRADO) con allegato il modello di delega al Dirigente dell’U.A.T. di Vicenza. 

I docenti convocati possono inviare una delega specifica per ogni classe di concorso in formato PDF 

all’indirizzo mail presente in ogni singolo avviso. Si deve porre massima attenzione all’indirizzo perché non 

sono ammessi errori di invio. Non devono inviare la loro disponibilità i docenti assunti a tempo 

indeterminato nella stessa classe di concorso e i docenti che hanno già assunto servizio a tempo determinato 

sia fino al 31 agosto 2021 che fino al 30 giugno 2021 su posto intero. I docenti che hanno già assunto 

servizio su spezzone possono inviare la loro disponibilità per completamento, ma non sarà possibile dividere  

posti interi.La presa di servizio nella scuola individuata deve avvenire entro 24 ore dalla pubblicazione su 

questo sito della graduatoria degli individuati, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.  In caso di 

rinuncia questo Ufficio procederà allo scorrimento delle disponibilità già acquisite. Per tale motivo viene 

convocato un numero maggiore di docenti rispetto ai posti disponibili nella singola classe di concorso. 

Qualora un docente venga individuato su più classi di concorso può nella sua delega specificare la prioritaria. 

In questo caso la sua disponibilità non verrà tenuta in considerazione nelle altre classi di concorso per le 

quali era convocato. 

 La rinuncia ad una individuazione o la mancata presa di servizio non pregiudica la convocazione per posti di 

sostegno effettuata con graduatoria incrociata. 

Per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria i docenti convocati potranno esprimere le preferenze sia 

su posti comuni di varia tipologia che per il sostegno. 

                                                                                                                ILDIRIGENTE 

                                                                                            Dott. Carlo Alberto Formaggio  

                                                                                            (documento firmato digitalmente)           

 

 

Responsabile del procedimento: 

Dino Pivato 0444-251128 dino.pivato.vi@istruzione.it                                                                                            
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