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AVVISO
Convocazioni per le assunzioni a tempo indeterminato dei candidati inclusi nelle
graduatorie di merito approvate da altri U.S.R. per i posti delle scuole del
Veneto dei concorsi di scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, banditi
con D.D.G. n. 106 e 107 del 23 febbraio 2016.
Si rende noto che le operazioni di assunzione a tempo indeterminato dei candidati
utilmente inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi banditi con D.D.G. n. 106 e
107 del 23 febbraio 2016 per i posti delle scuole del Veneto le cui procedure sono
state gestite da altri U.S.R. per le classi di concorso di cui all’elenco allegato, si
svolgeranno nella giornata del 14 settembre 2016, presso la sede di questa
Direzione Regionale, in Riva de Biasio – S. Croce n. 1299 - VENEZIA, negli orari
indicati nel calendario allegato (allegato 1).
I candidati sono convocati in numero maggiore rispetto ai posti in previsione di
eventuali rinunce. La convocazione pertanto non equivale a diritto di nomina.
Agli aspiranti convocati sarà assegnato l’ambito territoriale e la sede scolastica ai fini
dell’assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal giorno successivo.
Gli interessati dovranno presentarsi personalmente, muniti di valido documento di
riconoscimento e di codice fiscale. I medesimi potranno farsi rappresentare da persona
di propria fiducia purché la medesima esibisca la delega scritta assieme ai documenti
di riconoscimento sia del delegante che del delegato. In alternativa potranno delegare
il Dirigente dell’Ufficio III di questa Direzione, inviando le predette deleghe assieme
alle fotocopie dei documenti di identità entro le ore 14,00 di martedì 13 settembre
2016 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: drve.ufficio3@istruzione.it
Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta entro le
ore 14,00 di martedì 13 settembre 2016 da inviare esclusivamente all’indirizzo di
posta elettronica: drve.ufficio3@istruzione.it, specificando nell’oggetto: “Rinuncia
all’immissione a tempo indeterminato dalla graduatoria del concorso per la classe di
concorso ……. (specificare la classe di concorso).
In caso di assenza degli aspiranti convocati e di mancata ricezione della rinuncia,
questa Direzione procederà a conferire la nomina d’ufficio.
Si invitano infine i candidati a consultare costantemente il sito internet di questo
Ufficio scolastico Regionale per ogni utile notizia relativa alle assunzioni a tempo
indeterminato.
Allegato n. 1
Venezia, 12 settembre 2016

IL DIRIGENTE
f.to Rita Marcomini

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO III - PERSONALE DELLA SCUOLA
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it - Tel. 041/2723111-123-124-125
e-mail: direzione-veneto@istruzione.it

ELENCO DELLE CONVOCAZIONI ORDINARI
Classe di conc.
DDG n. 106/2016

GRADUATORIE DI MERITO CONCORSI

Data della
convocazione

Orario di
convocazione

Candidati
convocati

Numero
nomine
conferibili

posizione 1
(unico vincitore)
Da posizione 1
a posizione 9
Da posizione 1
a posizione 12
posizione 1
(unico vincitore)
posizione 1
(unico vincitore)
Da posizione 1
a posizione 5
Da posizione 1
a posizione 4
(fine
graduatoria)
posizione 1
(unico vincitore)
Da posizione 1
a posizione 2
(fine
graduatoria)

1

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
A010 –
Discipline grafico – pubblicitarie
A015 – Discipline sanitarie

14 sett. ‘16

ore 10,00

14 sett. ‘16

ore 10,00

A021 - Geografia

14 sett. ‘16

ore 10,00

A033 – Scienze e tecnologie
aeronautiche
A043 – Scienze e tecnologie
nautiche
A052 - Scienze, tecnologie e
tecniche di produzioni animali
B022 – Laboratori di tecnologie e
tecniche delle comunicazioni
multimediali

14 sett. ‘16

ore 10,00

14 sett. ‘16

ore 11,00

14 sett. ‘16

ore 11,00

14 sett. ‘16

ore 11,00

B024 – Laboratorio di scienze e
tecnologie nautiche
BC02 - Conversazione in lingua
straniera (SPAGNOLO)

14 sett. ‘16

ore 11,00

14 sett. ‘16

Ore 11.00

8
11 (totale
posti a bando)
3
1
4
4 (totale posti
a bando)
1
2

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
AI56 – Percussioni - I grado

14 sett. ‘16

ore 11,00

AJ56 – Pianoforte - I grado

14 sett. ‘16

ore 11,00

Da posizione 1
a posizione 10
posizione 1
(unico vincitore)

IL DIRIGENTE Ufficio III
F.to Rita Marcomini
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