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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
(v.timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

AVVISO
ai sensi dell’art. 15 del DDG 1259/2017 e della nota MIUR prot. 36621 dell’ 8-8-2019
Convocazione per l’espressione delle preferenze, funzionali all’attribuzione delle sede di incarico
triennale, per i candidati vincitori del concorso per Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. 1259/2017.
Si rende noto che le operazioni per la scelta delle preferenze funzionali all’attribuzione della sede di incarico
triennale, dei candidati utilmente inclusi nell’elenco pubblicato con nota di questa Direzione prot. n. 14913
del 09-08-2019, si svolgeranno nei giorni
20 AGOSTO 2019 – 21 AGOSTO 2019 – 22 AGOSTO 2019
presso la sede di questa Direzione Regionale, Via Forte Marghera 191, VE-Mestre, sala 3° piano,
negli orari indicati nel calendario sotto riportato.
Il giorno 20 agosto sono convocati tutti i candidati per i quali è stato riconosciuto il possesso dei benefici
necessari per usufruire del sistema delle precedenze di cui alla L. 104/1992 (art. 21 e art. 33 commi 6, 5 e
7), i quali esprimeranno per primi le preferenze per l’attribuzione della sede di incarico triennale, secondo
l’ordine di precedenza riportato nel modello di autocertificazione presentato ai sensi del DPR 445/2000 e, a
parità di condizioni, secondo la relativa posizione in graduatoria.
I candidati impossibilitati a presenziare alla convocazione potranno delegare, a persona di fiducia, (che
dovrà essere munita del documento di riconoscimento valido del candidato vincitore e di delega sottoscritta,
da parte dello stesso, riportante gli estremi anagrafici identificativi del delegato) l’espressione delle
preferenze in sede di individuazione.
In via residuale ed eccezionale, i candidati impossibilitati a presenziare alla convocazione potranno
delegare anche questa Direzione Generale trasmettendo apposita delega, dopo averla sottoscritta e
scansionata, accompagnata da copia del documento di identità, all’indirizzo drve@postacert.istruzione.it.
In tal caso, i candidati dovranno compilare uno e solo uno a scelta tra i due moduli predisposti allegati, che
consentirà l’indicazione, in ordine di priorità, sia di 30 preferenze di sede sia, di seguito, delle 7 province del
Veneto.
In caso di indisponibilità di tutte le 30 sedi indicate, in quanto già assegnate a candidati antecedenti in
graduatoria, questa Direzione assegnerà una sede tra quelle ancora disponibili nella prima provincia con
capienza tra quelle indicate. L’assegnazione avverrà sulla base del criterio della fascia di complessità della
sede (dalla più complessa).
Ai candidati che risulteranno assenti alla convocazione e che non hanno attribuito o inviato alcuna
delega, dopo l’individuazione, sarà attribuita d’ufficio la sede per l’incarico triennale, tra quelle rimaste
dopo l’individuazione e l’attribuzione delle sede di incarico a tutti gli altri candidati. L’assegnazione d’ufficio
sarà effettuata sulla base del criterio della sede più complessa nella provincia proporzionalmente con un più
elevato numero di sedi non assegnate rispetto alle sedi originariamente disponibili. Nel caso di più assenti
l’assegnazione terrà conto della posizione in graduatoria di ciascuno.
Ai sensi del Decreto Dipartimentale 1205 del 1° agosto 2019, della nota prot. 35372 pari data e della nota
prot. 36621 dell’ 8 agosto 2019, i candidati inclusi con riserva indicati con l’asterisco nell’elenco
regionale (pos. 1268, 1498, 1546, 1610, 1709) pubblicato con nota DRVE prot. 14913 del 09-08-2019,
non risultando vincitori, non saranno convocati per l’individuazione. Per gli stessi sarà possibile solo
l’accantonamento del posto sulle sedi residuali dopo le nomine d’ufficio, utilizzando gli stessi criteri previsti
e-mail:

drve.ufficio3@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723111- 107-127-131-130-132

1

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

per i candidati assenti alla convocazione. Nei loro riguardi l’immissione in ruolo sarà possibile solo dopo che il
contenzioso pendente si sia risolto a favore degli stessi.
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Candidati convocati
Pos. n. 136–415–465-521–809–
1197–1209–1303–1379–1429–
1507–1593
–1607–1612–1669–
1693–1730–1734–1738–1745–
1777–1804–1832–1845–1854–
1858-1885–1891–1898-19001906
Da pos. n. 40
a pos. n. 220
compresa
Da pos. n. 236 a pos. n. 452
compresa
Da pos. n. 462 a pos. n. 826
compresa
Candidati convocati
Da pos. n. 839 a pos. n. 1372
compresa (esclusa pos. n. 1268)
Da pos. n. 1374 a pos. n. 1448
compresa
Da pos. n. 1458 a pos. n. 1541
compresa (esclusa pos. n. 1498)
Da pos. n. 1542 a pos. n. 1608
compresa (esclusa pos. n. 1546)
Candidati convocati
Da pos. n. 1612 a pos. n. 1775
compresa (esclusa pos. n. 1709)
Da pos. n. 1776 a pos. n. 1848
compresa
Da pos. n. 1849 a pos. n. 1908
compresa

Considerato il contingentamento dei tempi a disposizione, al fine di rendere più agevoli le espressioni di
preferenza della sede, si suggerisce ai candidati di presentarsi nella giornata di convocazione avendo
preferibilmente già formulato un elenco, in ordine di priorità, di tutte le sedi disponibili.
IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Corà
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegati: Modello di delega word
Modello di delega excel
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