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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

PUBBLICAZIONE PROPOSTE DI ASSUNZIONE PER LA STIPULA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO
DETERMINATO A.S. 2020/2021
Scuola Secondaria di II Grado per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE di II FASCIA
CLASSE DI CONCORSO A054
CON DECORRENZA GIURIDICA ed ECONOMICA dalla data di effettiva presa di servizio.
PROPOSTE PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA SU DELEGHE GIÀ ACQUISITE E SU SOPRAGGIUNTE DISPONIBLITÀ
Con riferimento all’Avviso prot. n. 12870 del 04/12/2020, si pubblicano gli esiti delle proposte di assunzione per la
stipula di contratto subordinato di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione - con
decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva presa di servizio – PERSONALE DOCENTE della Scuola
Secondaria di II grado per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE di I e II FASCIA della provincia
di Vicenza pubblicate con atto prot. n. 2212 del 12/09/2020 accettate in base alle deleghe acquisite agli atti dell’Ufficio –
classe di concorso A054, come di seguito riportato in relazione alle singole posizioni e alle istituzioni scolastiche di
assegnazione indicate accanto a ciascun nominativo.
Le nomine sono effettuate per scorrimento delle graduatorie su deleghe già acquisite dai convocati in surroga alle
rinunce pervenute e su sopraggiunte disponibilità per le suddette classi di concorso.
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Il suddetto personale dovrà assumere servizio presso l’Istituzione scolastica di assegnazione dell’incarico a tempo
determinato entro GIOVEDI’ 17/12/2020; all’atto dell’assunzione in servizio il Dirigente Scolastico stipulerà con
l’interessato il contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
Il presente atto pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio e sul sito www.istruzionevicenza.it ha valore di notifica a
tutti gli effetti di legge, precisando che nessun altra comunicazione verrà effettuata dallo scrivente Ufficio agli
interessati e alle Istituzioni scolastiche interessate.
Qualora un docente individuato non si presenti entro il termine fissato nella scuola assegnataria della sua supplenza, è
considerato rinunciatario. La scuola deve immediatamente comunicare la sua rinuncia a questo U.A.T. inviando una mail
a rinunciasupplenze2020@istruzionevicenza.it affinché il posto lasciato libero possa essere assegnato ad altro docente.
Si ricorda che, come previsto dalla nota n.8722 del 07 agosto 2020 del Ministero della Salute, anche il personale
supplente può effettuare i test sierologici rivolgendosi al suo medico di Medicina Generale.
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