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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I – Sede di Mestre

Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)
codice fiscale 80011290279

Venezia, 12 Ottobre 2016
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti
di ogni ordine e grado della provincia – LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione Generale
–
VENEZIA
Agli UU.SS.TT. del Veneto
Alle OO.SS. della scuola -

–

LORO SEDI

LORO SEDI

Alla Stampa locale
All’U.R.P. e all’ALBO dell’Ufficio – S E D E

OGGETTO:

INTEGRAZIONE

Calendario di convocazione PERSONALE DOCENTE dell’istru-

zione secondaria di I e II grado incluso in graduatoria ad esaurimento per nomine a
tempo determinato A.S. 2016/17.

Con riferimento alla precedente comunicazione n. 15145 del 7/10/16 si comunicano, di seguito, le classi
di concorso che INTEGRANO la convocazione del 18 OTTOBRE 2016:
- C260: LABORATORIO DI ELETTRONICA (nella mattinata)
nella sessione pomeridiana:
- A021: DISCIPLINE PITTORICHE
-A022: DISCIPLINE PLASTICHE
-C034: CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA TEDESCO
Si comunica che quest’Ufficio procederà alle nomine a tempo determinato del seguente personale:
a) Docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di scuola secondaria di I e II grado delle
classi di concorso NON esaurite;
b) Docenti beneficiari di Ordinanze Cautelari del TAR del Lazio, pervenute entro il 30/09/2016,
inseriti “con riserva T” nelle Graduatorie ad Esaurimento che hanno titolo alla stipula di
contratti a tempo determinato. Tali docenti stipuleranno un contratto condizionato
risolutivamente alla conclusione positiva, per il dipendente, del contenzioso attualmente in atto.
N.B.: Le graduatorie aggiornate con i suddetti docenti saranno pubblicate il giorno precedente
alla convocazione.
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Gli aspiranti, muniti di documento di riconoscimento e di codice fiscale, sono convocati presso la sede
designata in numero maggiore rispetto alla reale disponibilità dei posti, in previsione di assenze o
rinunce; conseguentemente, la convocazione non costituisce diritto a nomina e ad eventuali rimborsi
spese.
Le convocazioni sono aperte anche ai docenti appartenenti alle categorie di cui all’art. 21 e ai commi 6 e
5 e 7 dell’art 33 della L. 104/92 per la priorità nella scelta della sede, nonché ai beneficiari della
riserva del posto in quanto appartenenti alle categorie tutelate dalla L.68/99.
Gli aspiranti possono farsi rappresentare con delega scritta da persona di propria fiducia (occorrerà
esibire i documenti di riconoscimento sia del delegante che del delegato), o, in alternativa, dal
Dirigente dell’UST. Dette deleghe dovranno pervenire entro le ore 14 del giorno precedente la
convocazione esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica usp.ve@istruzione.it.
L’assenza del candidato o della delega sono considerate a tutti gli effetti rinuncia alla nomina e non
comporta il depennamento dalla graduatoria.
N.B. Il presente calendario è suscettibile di variazioni in seguito alle operazioni che interessano tuttora
il personale di ruolo, pertanto si suggerisce di mantenersi aggiornati consultando il sito.

L’elenco dei posti disponibili, distinti per tipologia, e i dettagli sugli orari e le
sedi di convocazione saranno pubblicati il giorno precedente le operazioni di
nomina.
Il

presente

avviso,

pubblicato

all’Albo

di

questo

Ufficio,

nel

sito

internet

istituzionale

www.istruzionevenezia.it, nonché nel sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
www.istruzioneveneto.it, ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non si procederà a forme individuali di
convocazione.

IL DIRIGENTE
Domenico MARTINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993.
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