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AVVISO 

 
Assunzioni a tempo indeterminato A.S. 2015/16 personale 
docente incluso nelle graduatorie di merito Concorsi a cattedra 
D.D.G. 82/2012  - D.M. 31.3.1999  e D.M. 1.4.1999 
 
 
Al fine di svolgere in maniera rapida e puntuale le numerose e complesse operazioni di assunzioni 
a tempo indeterminato, questa Direzione intende acquisire, via mail,  l’ordine di preferenza delle 
province, da parte dei candidati inseriti nelle graduatorie non esaurite dei  seguenti concorsi 
ordinari: 
 
D.M.  1.4.1999   classi di concorso    A019, A025, A061 
 
D.M.  31.3.1999 classi di concorso    A545, A546 
 
D.D.G. 82 del 24.9.2012  classi di concorso: 
Scuola Infanzia (AA), A028, A033, A038, A047, A050, A051, A052, A345, A346 
 
 
Gli aspiranti sono invitati ad esprimere  le proprie scelte, indicando nel modello allegato, in ordine 
di priorità, le province in cui desiderano essere assunti a tempo indeterminato. 
Tale scelta sarà definitiva e vincolante per tutte le operazioni di  nomina a carattere regionale. 
La provincia sarà assegnata sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse solo 
ai candidati effettivamente individuati come destinatari di contratto a tempo indeterminato. 
In questa fase i candidati saranno destinatari unicamente di provvedimento di individuazione della 
provincia di assunzione a tempo indeterminato, in quanto la sede provvisoria sarà assegnata dal 
competente Ufficio Scolastico Territoriale entro il 31 agosto. 
L’assegnazione della provincia sarà comunicata agli interessati e agli Uffici Scolastici Territoriali  
con provvedimento cumulativo.  
 
Di seguito si riporta l’elenco delle classi di concorso  con l’indicazione dei candidati chiamati ad 
esprimere le preferenze: 
 
Classe di concorso D.D.G Candidati che dovranno esprimere 

preferenze 
AA INFANZIA 24/9/2012 Dal n. 182  a fine graduatoria 
A028 24/9/2012 Dal n. 14 a fine graduatoria 
A033 24/9/2012 Dal n. 57 a fine graduatoria 
A038 24/9/2012 Dal n. 14 a fine graduatoria 
A047 24/9/2012 Dal n. 27 a fine graduatoria 
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A050 24/9/2012 Dal n. 134 a fine graduatoria 
A051 24/9/2012 Dal n. 20 a fine graduatoria 
A052 24/9/2012 Dal n. 2 a fine graduatoria 
A345 24/9/2012 Dal n. 22 al n. 72  
A346 24/9/2012 Dal n. 38 al n. 88 
A019 1/4/1999 Dal n. 138 al n. 150 (escluso il n. 146) 
A025 1/4/1999 Dal n. 90 al  n. 110 
A061 1/4/1999 Dal n. 50 al  n. 65 (escluso il n. 60) 
A545 31.3.1999 Dal n. 147 al  n. 170 
A546 31.3.1999 Dal n. 67 al  n. 100 
 
 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO: 
 

1. Gli interessati avranno cura di compilare il modello di accettazione e scelta della provincia 
in modo leggibile. 
Il modello, firmato, scansionato e corredato da copia digitale di un documento di identità in 
corso di validità, va inviato, via posta elettronica ordinaria, a ufficio3.veneto@istruzione.it  
IMPROROGABILMENTE  entro il 24 luglio 2015. 
 
La mail dovrà riportare come oggetto “Graduatorie concorso ordinario – classe di 
concorso ….. e il nome del candidato……” 
 
Dati i tempi ridottissimi  a disposizione per l’espletamento delle complesse operazioni di 
nomina a tempo indeterminato, ogni altra modalità di comunicazione delle 
preferenze non potrà essere presa in considerazione. 

 
2. La scelta delle preferenze espresse per le province indicate  è definitiva e vincolante per 

tutte le operazioni di  nomina a carattere regionale. 
 

3. Qualora l’interessato non indichi tutte le province del Veneto non sarà disposta la nomina 
per le province diverse da quelle indicate. 
  

4. I candidati in posizione utile che non provvedono ad inviare il modello citato con 
l’espressione delle preferenze,  saranno nominati d’ufficio sui posti residuati  dopo le scelte  
dei candidati che hanno espresso le preferenze. 
 
 

Le graduatorie di merito relative alle classi di concorso di cui al D.D.G. 82/2012 sono 
consultabili sul sito istituzionale di questo USR   (www.istruzioneveneto.it – concorso 
docenti http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/tag/infodocenti ) 
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Le graduatorie di merito relative alle classi di concorso di cui al D.M. 31.3.1999  e 
1.4.1999 saranno pubblicate nel predetto sito istituzionale i primi giorni della prossima 
settimana. 
 

IMPORTANTE 
 

Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno esclusivamente 
tramite pubblicazione sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
(www.istruzioneveneto.it)  
Pertanto si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e 
quotidianamente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni. 
 
Venezia, 17 luglio 2015 
 
           IL DIRIGENTE 
          f.to  Rita Marcomini 
 
 
 
 
 


