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Vicenza, 24 agosto 2015 
Prot. n. 10839 
       All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

   - Ufficio 3     
   - redazionesito@istruzioneveneto.it 
Venezia 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle 
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
Della provincia  
Alle OO.SS. prov.li Comparto Scuola  
LORO SEDI 
 
Alla stampa locale 
Al sito web istituzionale 
 

OGGETTO: Personale docente  già  individuato  quale destinatario di assunzione a tempo indeterminato 
a.s. 2015/16 (fase b).  Calendario delle convocazioni per la scelta della sede 
provvisoria.  

 
Si comunica che, presso le sedi di seguito indicate sono convocati, per procedere alla scelta della sede di 
servizio provvisoria per l’a.s. 2015/2016, tutti i candidati, già individuati quali destinatari di proposta di 
assunzione a tempo indeterminato nell’ambito della (fase b), di cui all’art. 1, commi 96 e ss. Della 
legge n. 107 del 13 luglio 2015, che hanno accettato la proposta tramite le apposite funzioni “polis” 
entro il termine assegnato. 
 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti, e viene pubblicato all’Albo e sul sito di questo 
Ufficio Ambito Territoriale, che è raggiungibile anche attraverso il sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
il Veneto, al seguente indirizzo: http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/35778 
 
Il personale convocato dovrà presentarsi personalmente nel giorno e nell’ora indicata, munito di 
documento di identità in corso di validità. 
 
I convocati hanno facoltà di delegare altra persona di fiducia che si presenterà munita di apposita delega, 
firmata in originale,  unitamente a copia del documento di identità del delegante e del delegato. In 
alternativa i convocati possono  delegare questo Ufficio, facendo pervenire la documentazione di cui 
sopra, entro e non oltre le ore 10.00 di sabato 12 settembre 2015 all’indirizzo  mail usp.vi@istruzione.it. 
 
 

Calendario delle convocazioni per la scelta della sede di servizio per 
l’a.s. 2015/16 (fase b) è il seguente; 
 
Giorno 14 settembre 2015 con inizio alle ore 9,00 presso la sede del Liceo Sc. “Quadri” di 
Vicenza, Viale Carducci. 
 

Posti sostegno scuola infanzia e primaria Inizio ore 9.00  
 
Giorno 14 settembre 2015 con inizio alle ore 9,00 presso la sede dell’IIS “Montagna” di 
Vicenza, Via Mora. 
 

Classi di concorso sc.sec. primo grado - comuni Inizio ore 9,00 
Sostegno primo grado Inizio ore 9,00 
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Giorno 14 settembre 2015 con inizio alle ore 9,00 presso la sede dell’IIS Boscardin di Vicenza, 
Via Baden Powell. 
 
Classi di concorso sc.sec. secondo  grado - comuni Inizio ore 9,00 
 
Le disponibilità dei posti vacanti e disponibili al 31.08.2016, sui quali sarà possibile effettuare la scelta 
della sede provvisoria per l’a.s. 2015/16, saranno pubblicate in tempo utile presso la sede della 
convocazione. 

 
 
      
 
 
      Il Dirigente 
      Dr. Giorgio Corà 
 
 
 
 
 
Firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993               
 


