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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III
(vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

A V V I S O n. 3
A INTEGRAZIONE e RETTIFICA dei precedenti calendari di nomine prot. n. 26581 del 10 dicembre
2018 e prot. 26920 del 13.12.2018
D.M. 631 del 25/09/2018 – Individuazione dei candidati inclusi nelle Graduatorie di Merito
Regionali (GMRE) di cui al D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 – pubblicate dopo il 31 agosto 2018
ed entro il 31/12/2018 - valide per l'ammissione al percorso di formazione del terzo anno FIT
sui posti residuati dal contingente relativo alle operazioni di immissioni in ruolo del corrente a.s.
2018/19.
Si comunica che i posti residuati dal contingente relativo alle operazioni di assunzione a tempo indeterminato
effettuate entro il 31 agosto 2018, per incapienza delle graduatorie del concorso bandito con D.D.G.
23/02/2016, n. 106 e 107 e delle graduatorie ad esaurimento ex art. 1- comma 605 della L. 296/2006,
verranno assegnati, come previsto dal D.M. 631 del 25/09/2018, ai candidati inseriti a pieno titolo e collocati
utilmente nelle Graduatorie di merito regionali ex DDG 85/2018, pubblicate successivamente alla predetta
data del 31 agosto.
Presso la sede di questa Direzione Regionale, Via Forte Marghera n. 191, VE-Mestre, sala al III
piano le operazioni di scelta e assegnazione dell’ambito territoriale si svolgeranno nella seguente data e
secondo il calendario sotto riportato:

18 dicembre 2018

GMRE CONCORSO D.D.G. 85/2018 PER AMMISSIONE AL III ANNO DEL
PERCORSO FIT
Classe di concorso

Data
convocazione

Orario
convocazione

A015 - Discipline
sanitarie

18/12/2018

9.30

Tutta la graduatoria del
concorso FIT 2018 (n.4
candidati)

AI55 – Strumento
musicale istituti di II
grado (Percussioni)
AA56 - Strumento
musicale istituti di I
grado (Arpa)

18/12/2018

10.00

Tutta la graduatoria del
concorso FIT 2018 (n. 6
candidati
Tutta la graduatoria del
concorso FIT (n. 3
candidati)

e-mail:

RINVIATA AL
21/12/2018

Candidati convocati

Posti di O.D.
2018/19 residuati
dalle precedenti
operazioni
10
(v. disponibilità
ambiti nell’AVVISO
del 10 c.m.)
1
(Ambito 10 Belluno)
1
(Ambito 12 – Treviso
nord)
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21 dicembre 2018
Classe di concorso

Data
convocazione

Orario
convocazione

AA56 - Strumento
musicale istituti di I
grado (ARPA)
AO55 - Strumento
musicale istituti di II
grado (CANTO)

21/12/2018

9.00

21/12/2018

9.30

Candidati convocati

Tutta la graduatoria del
concorso FIT (n. 3
candidati)
Tutta la graduatoria del
concorso FIT 2018 (n.6
candidati)

Posti di O.D.
2018/19 residuati
dalle precedenti
operazioni
1
(Ambito 12 –
Treviso nord)

2
(Ambito 12 –
Treviso Nord
Ambito 13 Treviso Ovest)

Per le CdC AI55, AO55 e AA56 i candidati sono convocati in numero maggiore rispetto ai posti in previsione
di eventuali rinunce. La convocazione pertanto non equivale a diritto di nomina.
Questo Ufficio, nei confronti dei candidati inseriti a pieno titolo e collocati in posizione utile nelle graduatorie
di merito regionali, procederà all’individuazione e assegnazione dell’ambito territoriale, con decorrenza
giuridica ed economica dall’a.s. 2019/20, limitatamente ai posti effettivamente disponibili riportati nel
prospetto. Non è prevista, quindi, una successiva proposta di reclutamento su sede per il corrente anno
scolastico.
Per quanto riguarda le convocazioni da graduatorie di merito di competenza degli Uffici Scolastici Territoriali
ai quali - con decreto n. 2850/RD del 10/12/2018 - è stata conferita delega, i docenti interessati sono
invitati a consultare i siti web dei predetti Uffici Scolastici Territoriali a cui indirizzare eventuali comunicazioni.
Preme evidenziare che, in osservanza del DM 631/2018, la convocazione non riguarderà i candidati inseriti in
graduatoria con riserva in seguito a provvedimento giurisdizionale o in attesa di riconoscimento del titolo
abilitante conseguito all’estero.
Si rammenta che il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33
commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta dell’ambito territoriale.
I candidati dovranno presentarsi personalmente, muniti di valido documento di riconoscimento e di codice
fiscale. In caso di impossibilità a presenziare, i medesimi potranno farsi rappresentare da persona di propria
fiducia munita di delega sottoscritta dall’interessato unitamente ai documenti di riconoscimento del delegante
e del delegato.
Gli aspiranti convocati con presente avviso non interessati alla scelta dell’Ambito sono invitati a far pervenire
rinuncia scritta all’indirizzo di posta elettronica ordinaria drve.ufficio3@istruzione.it entro le ore 14.00 del
giorno antecedente a quello di convocazione, specificando nell’oggetto: “Rinuncia all’immissione al
percorso FIT dalla graduatoria del concorso………. per la classe di concorso ……. (specificare la
classe di concorso)” e allegando copia del documento di riconoscimento.
In caso di assenza degli aspiranti convocati o di mancata ricezione della rinuncia, questa Direzione
procederà, d’ufficio, ad accantonare il posto sulla base delle disponibilità residue al termine delle operazioni.
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Dalle comunicazioni pervenute tramite gli Uffici territoriali sullo stato di avanzamento dei lavori delle
Commissioni giudicatrici, si può desumere che, non prevedendosi la pubblicazione di ulteriori graduatorie
entro il 31 c.m., non si potranno effettuare altre individuazioni di candidati entro la medesima data.
Ad ogni buon fine, si invitano i candidati a consultare costantemente il sito di questo Ufficio Scolastico
Regionale per ogni utile notizia relativa alle assunzioni a tempo indeterminato e per eventuali variazioni al
calendario.
Si precisa che ulteriori modifiche al calendario o al quadro delle disponibilità potranno essere pubblicate fino
all’ora di inizio delle operazioni.
La pubblicazione sul sito istituzionale del presente avviso, che integra e rettifica i precedenti, ha
valore di notifica.
IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Corà
Documento firmato digitalmente
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