MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della Scuola

NUOVO AVVISO URGENTE
C.M. n. 7955 del 7/08/2014
Assunzioni a tempo indeterminato a.s. 2014/15
da Concorso ordinario D.D.G. 25.09.2012 n. 82

CONVOCAZIONE CANDIDATI
A parziale rettifica ed integrazione del precedente avviso pubblicato in data 25 c.m. e con
riferimento alla nota di questa Direzione prot. n. 10292 del 20.08.14 e all’avviso del 21 agosto
u.s., si allega il prospetto , rettificato, con i dati relativi agli aspiranti inclusi nelle graduatorie
definitive di merito dei concorsi a cattedra, convocati per le assunzioni a tempo indeterminato
che si svolgeranno il 27 e il 28 agosto p.v. nelle sedi indicate nella citata nota prot. n. 10292
del 20.08.14. Con l’occasione si allega nuovamente il calendario delle operazioni di assunzione
a tempo indeterminato da concorso ordinario.
Si richiama, inoltre, l’attenzione sulle precisazioni contenute nell’ultimo punto del presente
avviso che modificano quanto indicato in precedenza in merito ai docenti già di ruolo.
Nel merito si precisa quanto segue:










I candidati sono stati convocati in numero superiore rispetto ai posti da coprire con
nomina da concorso ordinario, in previsione di eventuali rinunce e in relazione alla
contemporanea presenza degli stessi candidati in più graduatorie di merito (es. A043 –
A050; A345 – A346 ecc.);
Pertanto la convocazione di per sé non costituisce diritto alla nomina in ruolo.
I docenti convocati che non possono presenziare alle operazioni di nomina, possono
farsi rappresentare da persona con delega scritta, munita di fotocopia del documento di
riconoscimento del delegante e del delegato. La delega deve pervenire all’Ufficio del
Dirigente che gestisce le operazioni di nomina, possibilmente il giorno antecedente le
operazioni medesime.
I candidati che intendono rinunciare alla proposta di assunzione a tempo indeterminato,
sono pregati di inviare rinuncia scritta, via mail, all’Ufficio che gestisce le operazioni in
questione in modo da consentire lo scorrimento della graduatoria ed evitare
l’attribuzione di una nomina d’ufficio.
Si ricorda che eventuali disponibilità sopravvenute non comportano il rifacimento delle
operazioni e che il numero di convocati è calcolato sulla base del numero delle nomine
in ruolo da destinare al concorso ordinario comunicato dagli Uffici Scolastici Territoriali
in data 25.08.14.
Gli aspiranti utilmente inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a cattedre se già
di ruolo per classe di concorso o posto di tipo comune, possono accettare una nuova
nomina in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica 1.09.2014, per altra classe di
concorso o posto di tipo comune o per tipologia sostegno. Se invece sono già di ruolo
per sostegno, possono accettare unicamente una nuova nomina in ruolo solo ed
esclusivamente nell’ambito dei posti di sostegno di altro ordine e grado (punti A.18,
A.19 e A.22 delle istruzioni operative di cui all’Allegato A alla nota MIUR n. 7955 del
7.08.2014).
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CALENDARIO CONVOCAZIONI
UFFICIO INCARICATO
PER LA SCELTA DELLA
PROVINCIA
Ufficio Scolastico
territoriale di PADOVA
SEDE OPERAZIONI:
IIS “Scarcerle” –Via
delle Cave 174 –
PADOVA

TIPOLOGIA DI NOMINA
/CLASSE DI CONCORSO

Graduatorie di concorso da
utilizzare

LE OPERAZIONI SI
SVOLGERANNO NELL’UNICA
DATA DEL 27 AGOSTO 2014 –
ore 9.00
(anziché il 27 e 28 agosto)
SCUOLA PRIMARIA
posti comuni e posti di
sostegno

DDG N. 82/2012

per
Non
si
svolgeranno,
esaurimento della graduatoria di
merito
(D.D.G.
1.4.99),
le
operazioni di nomina in ruolo da
concorso ordinario relative alla
classe di concorso A037

Ufficio Scolastico
territoriale di
VENEZIA
SEDE OPERAZIONI:
UST –Via Muratori, 5
Venezia - Mestre

Ufficio Scolastico
territoriale di
VENEZIA
SEDE OPERAZIONI:
UST –Via Muratori, 5
Venezia - Mestre

UFFICIO SCOLASTICO

27 AGOSTO 2014 – ore 10
classi di concorso A020, A028,
A033, A059 e C430

DDG n. 82/2012

Personale Educativo

DDG 1.4.1999

28 AGOSTO 2014 – ore 9
SCUOLA DELL’INFANZIA
posti comuni e posti di
sostegno

DDG n. 82/2012

28 AGOSTO 2014 – ore 11
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REGIONALE
Direzione Generale
Riva di Biasio n.1299
–Santa Croce Venezia

Scuola secondaria di 2° grado:
classi di concorso A019

DDG 1.4.1999

SOSTEGNO scuola secondaria di
1° e 2° grado (elenchi aggiuntivi)

DDG n. 82/2012

Si svolgeranno inoltre, presso la
sede dell’USR del Veneto,
anziché presso l’UST di Verona
le nomine dei vincitori di concorso
relative alle classi di concorso
345/A e 346/A
(Lingua inglese e Lingua e
civiltà inglese)
27 AGOSTO 2014
Ufficio Scolastico
territoriale di VERONA
SEDE OPERAZIONI :
Sede UST: Via Caduti
del Lavoro, 3 VERONA

Ufficio Scolastico
territoriale di
VICENZA
SEDE OPERAZIONI :
Sede UST: Borgo
Scroffa, 2 VICENZA

Venezia, 26 agosto 2014

classi di concorso A038, A047,
A049 – (gruppo Matematica e
Fisica - ambito 8) ore 9

DDG n. 82/2012

A545/A546
(Lingua tedesca e lingua e
civiltà tedesca ) –
ore 11.30

DDG 1.4.1999

N.B.
Le operazioni di nomina in
ruolo dei vincitori di concorso
DDG n. 82/2012 di Lingua
Inglese e Lingua e Civiltà
Inglese (A345/A346) si
svolgeranno, il 28 agosto alle
ore 11, presso la sede dell’USR
del Veneto - Riva di Biasio
n.1299 – Santa Croce – Venezia
- anziché presso l’UST di
Verona
28 AGOSTO 2014 - ore 9.00
Classi di concorso: A043, A050,
A051 e A052 (gruppo lettere
ambiti 4 e 9)

DDG n. 82/2012

(si effettuerà anche la nomina
relativa alla classe di concorso
A052)
IL DIRIGENTE
f. to Rita Marcomini
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