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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

DIREZIONE GENERALE 

Ufficio XIII - Ufficio scolastico di Vicenza 

Borgo Scroffa 2 - 36100 Vicenza 

Prot. n. 14633/a 
Vicenza, 3 settembre 2012 

 
Ai Dirigenti delle Scuole e Istituti di ogni ordine e grado 
Statali e paritari della provincia di Vicenza – LORO SEDI 

 
e, p.c. 
All’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto – VENEZIA 
Agli Uffici Scolastici Provinciali della Repubblica – LORO SEDI 
Alle OO. SS. Comparto Scuola della provincia di Vicenza – LORO SEDI 
Alla Stampa ed Emittenti televisive locali – LORO SEDI 

 
Oggetto: Calendario convocazioni scuola secondaria I° grado. Aggiornamento. 

Conferimento di supplenze al personale docente per l’anno scolastico 2012/13 nelle 
scuole di ogni ordine e grado statali della provincia di Vicenza in base allo scorrimento 
delle graduatorie provinciali ad esaurimento di I^, II^ , III^  e IV^ fascia. 
Pubblicazione del 1° calendario di convocazione con indicazione degli aspiranti convo-
cati e del numero dei posti disponibili. 

 
 
Si comunica di seguito il 1°calendario delle operazioni di conferimento delle supplenze per l’anno 
scolastico 2012/13 per il personale docente della scuola scondaria di I° grado in base allo 
scorrimento delle graduatorie ad esaurimento provinciali definitive di I^, II^ e III^ e IV^ fascia 
aggiornato con ulteriori convocazioni rispetto al precedente del 31/8/12: 

• La relativa ripartizione delle singole classi di concorso fra le Scuole Polo; 
• Il numero degli aspiranti convocati per ciascuna fascia; 
• Il numero dei posti attualmente disponibili (cattedra e spezzoni orario) con riserva di even-

tuali successive variazioni. 
 
Le Scuole Polo, per ogni classe di concorso o posti di rispettiva competenza, procederanno secondo 
l’ordine e le priorità indicate nelle graduatorie ad esaurimento provinciali definitive, alla individua-
zione dei docenti destinatari delle supplenze, mentre la singola scuola scelta dall’interessato proce-
derà alla stipula del contratto individuale a tempo determinato. 
 
Si segnala che, al fine di garantire la copertura di tutti i posti disponibili, con la presente viene 
convocato un numero di aspiranti superiori alle reali disponibilità di posti e che , pertanto, la convo-
cazione non comporta di per sé l’attribuzione di contratto a tempo determinato in quanto, ogni do-
cente, sarà individuato come avente effettivamente diritto solo se al suo turno troverà ancora dispo-
nibilità di cattedra o gruppi di spezzoni orario superiori alle sei ore settimanali. La presente convo-
cazione, ovviamente,  non comporta alcun rimborso spese. 
 
Gli aspiranti possono farsi rappresentare, con delega scritta, da persone di propria fiducia (dovranno 
essere esibiti la delega e i documenti di riconoscimento del delegante e del delegato). E’ possibile 
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delegare il dirigente scolastico della scuola polo; solo in questo caso la delega corredata dal docu-
mento d’identità del delegante deve pervenire all’istituzione scolastica almeno tre giorni prima della 
data di convocazione. 
 
In merito alla priorità di scelta della sede scolastica si ricorda che gli aspiranti in condizione di han-
dicap personale, di cui all’articolo 21 e articolo 33, comma 6, Legge 104/92, la priorità di scelta si 
applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica. Per gli aspiranti che assistono familiari in situa-
zione di handicap di cui all’articolo 33 – commi 5 e 7, medesima legge,  il beneficio della priorità di 
scelta risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona 
assistita o, in casi di mancanza in tale comune di sedi richiedibili, in comune viciniore. 
 
Non sono convocati, e quindi non possono essere nominati, candidati che risultano inseriti con ri-
serva nelle graduatorie. 
 
Si precisa che i posti analiticamente disponibili, annuali o fino al termine delle attività didattiche, 
saranno pubblicati almeno due giorni prima la data di ogni convocazione. 
Gli elenchi dei suddetti posti saranno forniti da questo Ufficio ed adeguatamente pubblicizzati: 

• All’albo dell’UST di Vicenza 
• All’Albo di ogni singola Scuola Polo per le nomine di competenza 
• Sul sito internet www.istruzionevicenza.it  

 
L’eventuale 2° calendario sarà pubblicato il giorno 12 settembre 2012 e potrà comprendere anche 
classi di concorso non incluse nel primo calendario. 
 
I Dirigenti Scolastici sono invitati a dare la massima diffusione alla presente circolare secondo le 
consuete procedure. 
 
La presente comunicazione  e i relativi allegati sono consultabili anche sul sito dell’UST di 
Vicenza: www.istruzionevicenza.it  

 
 

  Per il Dirigente ad Interim  
Dott.ssa Gianna Marisa Miola  
             Il Vicario 
    Dott.Massimiliano Dogo 
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CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL 
PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO A. S. 2012/13 IN BASE 

ALLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO DI I^, 
II^, III^ e IV^ FASCIA 

 
AGGIORNAMENTO 3/set/2012 

 
 
SCUOLA POLO n. 2 
ISTITUTO PROF. SERV. SOCIALI “MONTAGNA” di VICENZA 
Via Mora, 93 - tel 0444-923446 fax 0444-924092 
Dirigente Scolastico Prof. Mauro Giuseppe 
data di convocazione:  6 settembre 2012, ore 9,00 
 
A043 Italiano, storia, geografia (posti 43) 
Graduatoria terza fascia: dal candidato n. 76 al n. 180 
 
 
SCUOLA POLO N. 3: 
I.T.I. “A. ROSSI”  VICENZA 
Via l. Gallieno, 52  tel. 0444-500566 fax 0444-501808 
Dirigente Scolastico Prof. Gaggino Lorenzo 
data di convocazione:  6 settembre 2012, ore 9,00 
 
A030 Scienze motorie e sportive (posti 13) 
Graduatoria seconda fascia: tutti i candidati 
Graduatoria terza fascia: tutti i candidati 
 
A245 Francese (posti 9) 
Graduatoria terza fascia: tutti i candidati 
 
A345 Inglese (posti 24) 
Graduatoria terza fascia: dal candidato n. 5 al n. 60 
 
A545 Tedesco (posti 7) 
Graduatoria terza fascia: tutti i candidati 
 
 
SCUOLA POLO N. 5: 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “FUSINIERI” di VICENZA 
Viale d’Annunzio, 15   tel 0444-563544 fax 0444-962574 
Dirigente Scolastico Prof. Adriana Campesan 
data di convocazione:  6 settembre 2012, ore 9.00 
 
AD00 Sostegno (posti 165) 
Graduatoria terza fascia: tutti i candidati 
 
 
SCUOLA POLO N. 6: 
LICEO SCIENTIFICO “QUADRI” di VICENZA 
Via Carducci, 17   tel 0444-928877 fax 0444-928698 
Dirigente Scolastico Prof. Edoardo Adorno 
data di convocazione:  6 settembre 2012, ore 9.00 
 
A028 Arte e immagine (posti 11) 
Graduatoria terza fascia: dal candidato n. 14 al n. 45 
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A032 Musica (posti 12) 
Graduatoria prima fascia: tutti i candidati 
Graduatoria seconda fascia: tutti i candidati 
Graduatoria terza fascia: dal candidato n. 6 al n. 30 
 
AC77 Clarinetto (posti 2) 
Graduatoria terza fascia: tutti i candidati 
 
AG77 Flauto (posti 2) 
Graduatoria terza fascia: tutti i candidati 
 
AJ77 Pianoforte (posti 7) 
Graduatoria terza fascia: tutti i candidati 
 
AM77 Violino (posti 3) 
Graduatoria terza fascia: tutti i candidati 
 
AN77 Violoncello (posti 1) 
Graduatoria quarta fascia aggiuntiva: dal candidato n. 1 al n. 2 
 
 
 
N.B. Alla convocazione sono esclusi gli insegnanti che hanno già conseguito la nomina a tempo 
indeterminato per l’anno scolastico 2012/13, nonchè quelli inseriti in gradutoria con riserva. 


