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Prot. n. MIUR AOODRVE.UFFIII/10292/C2                               Venezia,  20  Agosto 2014 

 
Agli Uffici Scolastici Territoriali                      Loro sedi 
 
Alle Organizzazioni sindacali regionali                  Loro sedi 
 
Al sito web per la pubblicazione   Sede 

 
OGGETTO:    Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente ed  educativo a.s.2014/15.  

 Richiesta dati numerici nomine da effettuare nei confronti  dei  vincitori di concorso e 
nei confronti degli aspiranti inclusi  nelle GAE 

 Modifica  calendario e sede effettuazione alcune operazioni nomina in ruolo concorso 
ordinario 

 Chiarimenti vari 
 

                       
RICHIESTA DATI NUMERICI  
 
Facendo seguito alla propria nota prot. n. 9789 dell’8 agosto 2014, relativa alle assunzioni a tempo 
indeterminato da disporre per l’a.s.2014/15, si trasmettono gli allegati  prospetti, che le SS.LL. avranno cura 
di compilare e restituire a questa Direzione, entro domani, 21 agosto 2014  al  seguente indirizzo mail: 
ufficio3.veneto@istruzione.it 
 
I dati richiesti sono indispensabili per poter  procedere, in tempo utile rispetto alle date di effettuazione 
delle operazioni di assegnazione delle province (27 e 28 agosto p.v.), alle comunicazioni relative alle 
convocazioni degli aspiranti  vincitori di concorso, come meglio precisato nello specifico paragrafo della 
presente nota. 
 
Si evidenzia inoltre l’importanza, come già precisato nella citata nota di questa Direzione, di comunicare  con 
urgenza, subito dopo la conclusione delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria( da definire 
entro e non oltre il 25 agosto)  agli Uffici che gestiscono, per tutta la regione,  le nomine da  graduatorie  dei 
concorsi ordinari : 
 

- il numero dei posti da destinare alle assunzioni a T.I. da concorso ordinario, pari a quelli indicati nel 
prospetto da restituire a questa Direzione; 

- le sedi vacanti e disponibili, residuate dalle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, 
indicando se trattasi di posto vacante fino al 31 agosto 2015  o disponibile fino al 30 giugno 2015 
perché lasciato libero da docente in utilizzazione o assegnazione provvisoria su posto vacante fino al 
31 agosto 2015 ; 

- il numero dei posti da destinare ai beneficiari della  riserva  prevista dalla legge n. 68/1999 
(Invalidi e orfani) , in caso di aliquote provinciali non sature. 
 

Ogni Ufficio Territoriale pubblicherà all’albo e sul sito Internet l’elenco delle predette sedi disponibili, 
mentre gli Uffici territoriali incaricati di effettuare le nomine per tutta la regione pubblicheranno sui 
rispettivi siti i posti liberi di tutte le province. 
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MODIFICA E INTEGRAZIONE AL CALENDARIO E ALLE  SEDI DI  EFFETTUAZIONE DI ALCUNE 
OPERAZIONI NOMINA IN RUOLO DA CONCORSO ORDINARIO 
 
Si comunicano le seguenti modifiche e integrazioni, che riguardano le nomine che si svolgeranno presso  
l’UST di PADOVA, l’UST di VERONA, l’UST di VICENZA e l’USR di VENEZIA. 
Resta confermato quanto riportato nella precedente nota relativamente alle nomine da effettuare presso 
l’UST di VENEZIA. 
 
Si riporta comunque il CALENDARIO COMPLESSIVO comprendente tutte le operazioni concernenti le 
nomine da concorso ordinario.  
 

 
UFFICIO INCARICATO 
PER LA SCELTA DELLA 

PROVINCIA 

TIPOLOGIA DI NOMINA /CLASSE 
DI CONCORSO 

Graduatorie di concorso da 
utilizzare  

Ufficio Scolastico 
territoriale di PADOVA 
  
SEDE OPERAZIONI:  
IIS “Scarcerle” –Via delle 
Cave 174 – PADOVA 
 
 
 
 
 
 

LE OPERAZIONI SI SVOLGERANNO 
NELL’UNICA DATA DEL 27 

AGOSTO  2014 – ore  9.00 
(anziché il 27 e 28 agosto)  

 
SCUOLA  PRIMARIA  
posti comuni e posti di sostegno  
 
Non si svolgeranno, per esaurimento 
della graduatoria di merito (D.D.G. 
1.4.99), le operazioni di nomina in ruolo 
da concorso ordinario relative alla classe 
di concorso A037  
 
 

 
 
 
 
 
DDG N. 82/2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ufficio Scolastico 
territoriale di VENEZIA 
  
SEDE OPERAZIONI:  
UST  –Via Muratori, 5 
Venezia -  Mestre 
 
 
 

27 AGOSTO  2014 – ore 10 
 

classi di concorso A020, A028, A033, 
A059 e C430 
 
 
Personale Educativo 

 
 
DDG n. 82/2012 
 
 
 
DDG 1.4.1999 

 
Ufficio Scolastico 
territoriale di VENEZIA 
  
SEDE OPERAZIONI:  
UST  –Via Muratori, 5 
Venezia -  Mestre 
 

28 AGOSTO  2014 – ore 9 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
posti comuni e posti di sostegno 

 
 
DDG n. 82/2012 
 



 

 

 

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

DIREZIONE GENERALE 
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA 

Ufficio III  - Personale della Scuola 
 

NOMINE IN RUOLO 2014.15 richiesta dati numerici posti da destinare a concorso e CHIARIMENTI VARI 
USR VENETO -  Direzione Generale  - Ufficio III  (Riva di Biasio  1299  - 30135  Venezia) 

   tel. 041 2723/107/127/130/131/132 -  fax 041 2723118  -  e- mail:  ufficio3.veneto@istruzione.it 

3  

 
 
 
UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE 
Direzione Generale 
Riva di Biasio n.1299 –
Santa Croce - Venezia 

28 AGOSTO  2014 – ore 11 
 

Scuola secondaria di 2° grado: classi di 
concorso A019 
 
SOSTEGNO scuola secondaria di 1° e 
2° grado  (elenchi aggiuntivi) 
 
Si svolgeranno inoltre, presso la sede 
dell’USR di Venezia, anziché presso 
l’UST di Verona  le nomine dei vincitori 
di concorso  relative alle classi di 
concorso 45/A e 46/A 
(Lingua inglese e Lingua e civiltà 
inglese)  
 

 
 
DDG 1.4.1999 
 
 
DDG n. 82/2012 
 

 
 
Ufficio Scolastico 
territoriale di VERONA 
 
SEDE OPERAZIONI : 
Sede UST: Via Caduti del 
Lavoro, 3 - VERONA 

27 AGOSTO  2014  
  
classi di concorso A038, A047, A049 – 
(gruppo Matematica e Fisica - ambito 8) 
ore 9 
  
 
A545/A546  
 (Lingua tedesca e lingua e civiltà 
tedesca ) –      ore 11.30 
 
N.B.  
Le operazioni di nomina in ruolo dei 
vincitori di concorso DDG n. 82/2012  
di Lingua Inglese e Lingua e Civiltà 
Inglese (A345/A346) si svolgeranno, il 
28 agosto alle ore 11,  presso la sede 
dell’USR di Venezia -  Riva di Biasio 
n.1299 –Santa Croce – Venezia - 
anziché presso l’UST Di Verona  

 
 
DDG n. 82/2012 
 
 
 
 
DDG 1.4.1999 
 

 
Ufficio Scolastico 
territoriale di VICENZA 
 
SEDE OPERAZIONI : 
Sede UST: Borgo Scroffa, 2 
VICENZA 
 

 28 AGOSTO  2014 -  ore 9.00 
 
Classi di concorso: A043, A050, A051 e 
A052 (gruppo lettere ambiti 4 e 9) 
 
 
(si effettuerà anche la nomina relativa 
alla classe di concorso A052) 

 
 
DDG n. 82/2012 
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RISPOSTE A QUESITI 
 
In merito ad alcuni quesiti  avanzati  da codesti Uffici si fornisco i seguenti chiarimenti. 
 
Criteri effettuazione compensazioni  
A parziale rettifica ed integrazione di quanto specificato nelle  nota di questa Direzione  prot. n. 9789/2014, 
si precisa quanto segue: 
 

a) sia per i posti comuni che per i posti di sostegno, prima di effettuare compensazioni a favore di altre 
tipologie di posto o classi di concorso si rammenta che, con riferimento al contingente assegnato e 
dopo aver suddiviso i posti a metà tra le due categorie di aspiranti (concorso ordinario e GAE), in 
caso di esaurimento della graduatoria del concorso ordinario i posti residuati vanno ad aggiungersi 
a quelli inizialmente calcolati per le GAE e viceversa. 

b) Solo qualora non sia possibile coprire tutti i posti comuni autorizzati a causa dell’esaurimento 
dell’una o dell’altra graduatoria, sarà possibile destinarli ad altra tipologia di posto o ad altro ordine 
e grado  seguendo possibilmente  la  seguente procedura, prevista dal punto 3 delle Istruzione 
operative del MIUR: 

- prioritariamente nell’ambito dello stesso ordine e grado (es: se residuano posti comuni dell’infanzia 
gli stessi vanno ad incrementare il contingente di posti comuni della primaria e viceversa; se 
residuano posti comuni  in una classe di concorso della scuola secondaria di 1° grado gli stessi 
vanno attribuiti ad altra classe di concorso  della scuola secondaria di 1° grado , stessa procedura per 
il 2° grado);  

- qualora non sia possibile assegnare, per compensazione, i posti comuni residuati nell’ambito dello 
stesso ordine e grado (per esaurimento delle graduatorie o per mancanza  o insufficiente  numero di 
posti vacanti o per altre cause) gli stessi possono essere  attribuiti ad altro ordine e grado; 

- è necessario  tener  conto delle esigenze accertate in sede locale e degli insegnamenti per i quali 
esiste da un maggior numero di anni la vacanza del posto; 

- possono essere scelti anche insegnamenti non compresi nell’attribuzione iniziale dei contingenti a 
condizione che diano garanzia di assorbimento nell’organico e non si determini esubero di 
personale;  

c) per quanto riguarda i posti di sostegno, in caso di mancanza o insufficiente numero di  candidati in 
possesso di specializzazione, i posti residuati vanno assegnati ad altra area disciplinare, 
relativamente al 2° grado, o ad altro grado e ordine di scuola.  
Si evidenzia che il MIUR per le vie brevi, a seguito di specifico quesito posto da questo Ufficio,  ha 
precisato, con riferimento  al punto A3 delle istruzioni operative allegate alla CM n. 7955/2014, che 
qualora dovessero residuare  posti di sostegno dopo aver effettuato tutte le predette  possibili  
compensazioni, sempre  nell’ambito del sostegno, i posti stessi non potranno essere destinati ad 
incrementare le nomine in ruolo relative ai posti comuni.  
Deve pertanto intendersi rettificato in tal senso il punto d) –. Compensazioni – della precedente nota 
di questa Direzione depennando le parole ”prima di destinarle ad incrementare i posti comuni.”  
Il  MIUR si è comunque riservato di approfondire ulteriormente il problema e di fornire al più presto 
gli opportuni chiarimenti. 
 

 
Nomine docenti idonei inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a cattedre DDG n. 82/2012 
Si ribadisce che, in applicazione del DM n. 356 del 23 maggio 2014,  i candidati idonei inclusi a pieno titolo 
nelle graduatorie di merito dei concorsi a cattedre banditi con DDG n. 82/2012, hanno titolo ad essere 
immessi in ruolo in presenza di un sufficiente numero di  posti nello specifico contingente relativo 
all’a.s.2014/15. 
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Tipologia di posti su cui effettuare le operazioni di assunzione a tempo indeterminato e  di assegnazione 
della sede provvisoria 
Si ricorda che le sedi provvisorie da assegnare ai beneficiari delle nomine in ruolo riguardano le cattedre 
vacanti fino al 31 agosto 2015. 
L’assegnazione della sede provvisoria ai docenti neo assunti in ruolo può essere disposta anche su  cattedre 
disponibili fino al 30 giugno 2015, residuate dalle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, a 
condizione che le stesse siano state lasciate  libere da insegnanti utilizzati o in assegnazione provvisoria su 
posti vacanti fino al 31 agosto 2015. 
 
Nomine in ruolo su posti di sostegno da graduatorie concorsi a cattedre DDG n. 82/2012 - elenchi 
aggiuntivi  
Questa Direzione ha provveduto  a compilare gli elenchi aggiuntivi  di sostegno relativi a tutti gli ordini e 
gradi di scuola  sulla base delle indicazioni riportate nelle istruzioni operative allegate alla CM 7955/2014, 
facendo riferimento alle graduatorie dei concorsi banditi con DDG n. 82/2012 e alle domande presentate 
dagli aspiranti che hanno conseguito il titolo di specializzazione successivamente alla presentazione della 
domanda di partecipazione  al concorso a cattedre.  
Detti elenchi, già inviati a codesti Uffici, sono consultabili anche sul sito Internet di questa Direzione 
(www.istruzioneveneto.it). 
 
Aspiranti inclusi in graduatoria di concorso con riserva per effetto di provvedimento cautelare favorevole. 
Accantonamento posto e provincia 
Nei confronti di detti aspiranti, per i quali si deve procedere  all’accantonamento del posto, se collocati in 
posizione utile in graduatoria, sarà attribuita la provincia residuata al termine delle operazioni di nomina.  
 
Aspiranti  convocati non presenti alle operazioni di nomina 
I candidati che si trovassero nell’impossibilità di presenziare alle operazioni di nomina possono produrre 
formale delega a persona di fiducia o al Dirigente dell’Ufficio presso il quale si svolgono le operazioni di 
individuazione della provincia. 
In assenza di esplicita rinuncia alla stipula del contratto a tempo indeterminato, eventuali candidati non 
presenti alle convocazioni, che non abbiano prodotto formale delega, saranno nominati d’Ufficio, sui posti 
residuati dopo la scelta dei candidati presenti. Si procederà all’assegnazione della provincia, in stretto ordine 
di graduatoria, secondo i seguenti criteri: provincia di residenza, se in Veneto e  residuata; provincia di 
inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (se in Veneto e se residuata); provincia con il maggior numero 
di disponibilità residue. 
Si ricorda che eventuali disponibilità sopravvenute, a seguito di rinunce,  non comportano il rifacimento  
delle operazioni già effettuate. 
 
MODALITÀ CONVOCAZIONE ASPIRANTI   
 
Docenti inclusi graduatorie concorsi  a cattedre banditi con DDG n. 82/2012 :  pubblicazione elenco 
convocati  su Sito Direzione 
Non appena questa Direzione verrà a conoscenza del numero dei docenti da convocare per ogni graduatoria 
di concorso, sulla base dei dati comunicati da codesti Uffici con il prospetto allegato alla presente nota, 
procederà, in relazione ai tempi ristrettissimi a disposizione per concludere le operazioni entro il 31 agosto 
p.v., ad effettuare le convocazioni tramite pubblicazione in evidenza sul Sito di questa Direzione 
(www.istruzioneveneto.it). Seguirà specifico avviso.  
Si invitano pertanto i candidati interessati, a tutela del proprio interesse, a consultare  costantemente il citato 
Sito. 

http://www.istruzioneveneto.it/
http://www.istruzioneveneto.it/
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Docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento  
Gli Uffici Scolastici Territoriali  potranno convocare gli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento 
del Personale Docente, con la funzionalità SIDI presente al percorso:  
Reclutamento Personale Scuola  Convocazioni  Convocazioni graduatorie  Convocazioni docenti 
Convocazioni nomine in ruolo.  

 

Docenti inclusi graduatorie concorsi  a cattedre banditi  nel 1999 o nel 1990      
Come già lo scorso anno, per le tipologie di graduatorie per le quali le  funzionalità non sono disponibili, in 
particolare per le graduatorie dei concorsi ordinari del personale docente precedenti al D.D.G. 82/2012,  è 
possibile verificare a SIDI  se i vincitori sono in possesso di utenza Polis attiva. In questo caso è possibile 
cercare i recapiti aggiornati in Polis > identificazione utenze e tramite il codice fiscale, da Polis > Visualizza 
stato utenza,  ricavare l’informazione sull’indirizzo di posta elettronica certificata. 
 

Per quanto non riportato nella presente nota si rinvia alla CM n. 7955 del 7 agosto 2014 e  alla  precedente 
nota di questa Direzione prot. n.9789 dell’8 agosto 2014, inviata l’11 agosto 2014. 
 
  
Con riserva di fornire eventuali ulteriori chiarimenti, si ringrazia per la consueta, preziosa  collaborazione e 
si porgono cordiali saluti 
 
 

 
    IL DIRIGENTE 
F.to Rita Marcomini  

https://oc4js2f.pubblica.istruzione.it/convocazioni/nomineEsaurimento/start.do

