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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III      Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
(vedasi timbratura in alto)  
 
 

 

A V V I S O  n. 2 
 
 

Convocazioni per le assunzioni a tempo indeterminato, per l’a.s. 2018/19, dei candidati inseriti 
nelle Graduatorie di Merito dei Concorsi di scuola secondaria, banditi con D.D.G. n. 106 del 23 
febbraio 2016, compresi gli inclusi negli elenchi graduati per aver raggiunto il punteggio minimo 

previsto dal bando – II^ FASE. 
 
Convocazioni dei candidati inclusi nelle Graduatorie di Merito Regionali (GMRE) valide per 
l'ammissione al percorso di  formazione - terzo anno FIT- per l’a.s. 2018/19 di cui al D.D.G. n. 85  
del 1° febbraio 2018 per eventuali nomine in caso residuino posti dopo lo scorrimento della 
graduatoria del concorso 2016 – II^ FASE. 
 

 
 
Si rende noto che la II fase delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente 
inclusi nelle Graduatorie di Merito e negli elenchi graduati dei concorsi banditi con D.D.G. n. 106 del 23 
febbraio 2016, nonché dei candidati inclusi nelle Graduatorie di Merito Regionali (da ammettere al III anno 
del percorso FIT), redatte ai sensi del DDG 85/2018, si svolgeranno  

 

in data 22 agosto 2018 
 
presso la sede di questa Direzione Regionale, Via Forte Marghera n. 191, VE-Mestre, sala al III 
piano negli orari indicati nel calendario di seguito riportato.    

 
I candidati sono convocati in numero maggiore rispetto ai posti in previsione di eventuali rinunce. La 
convocazione pertanto non equivale a diritto di nomina. 
 
Sono comunque esclusi dalla convocazione tutti i candidati che risultano inseriti in graduatoria con 
annotazione N.C. (No Contratto). 
 

Agli aspiranti convocati sarà assegnato l’ambito territoriale fino a saturazione del contingente previsto per le 
nomine da concorso. In presenza di ambiti comprendenti un’unica sede disponibile, o nel caso in cui gli 
tutti gli aspiranti scelgano ambiti diversi tra loro verrà assegnata anche la sede di incarico 

triennale/supplenza terzo anno FIT. 
 
Si precisa che il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992  (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 
commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta dell’ambito territoriale, bensì rispetto alla scelta della sede 

nell’ambito di assegnazione. 
 
Gli interessati dovranno presentarsi personalmente, muniti di valido documento di riconoscimento e di codice 
fiscale. In caso di impossibilità a presenziare, i medesimi potranno farsi rappresentare da persona di propria 
fiducia munita di delega sottoscritta dall’interessato unitamente ai documenti di riconoscimento del delegante 
e del delegato.  
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Gli aspiranti non interessati alla nomina sono invitati a far pervenire rinuncia scritta all’indirizzo di posta 
elettronica ordinaria drve.ufficio3@istruzione.it  entro le ore 14.00 del giorno antecedente a quello di 
convocazione, specificando nell’oggetto: “Rinuncia all’immissione a tempo indeterminato dalla graduatoria del 
concorso………. per la classe di concorso ……. (specificare la classe di concorso)” e allegando copia del 
documento di riconoscimento. 
 
In caso di assenza degli aspiranti convocati o di mancata ricezione della rinuncia, questa Direzione procederà 

a conferire la nomina d’ufficio sulle disponibilità residue al termine delle operazioni. 
 

Si invitano infine i candidati a consultare costantemente il sito di questo Ufficio Scolastico Regionale per ogni 
utile notizia relativa alle assunzioni a tempo indeterminato e per eventuali variazioni al calendario delle 
operazioni di nomina.  Si precisa che eventuali modifiche al calendario o al quadro delle disponibilità potranno 
essere pubblicate fino all’ora di inizio delle operazioni. 

 
La pubblicazione sul sito istituzionale del presente avviso ha valore di notifica. 
 
 
 
 
 

CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI DA: 
 

GRADUATORIE DI MERITO CONCORSI ORDINARI D.D.G. 106/2016  
 

GRADUATORIE DI MERITO REGIONALI CONCORSO D.D.G. 85/2018 PER 
AMMISSIONE AL III ANNO DEL PERCORSO FIT  

  
Classe di concorso Data 

convocazione 

Orario 

convocazione 

Candidati convocati 

(esclusi quelli inseriti in 
graduatoria con 
annotazione N.C.) 

Nomine conferibili 

per procedure 
concorsuali 

AD04 - Lettere  
(A012 – A022) 

22/08/2018 9.30 Posizione 644 BIS 1 

ADB5 – Inglese  
(AB25 - AB24) 

22/08/2018 9.30 Posizione 128  1 

A023 - Lingua italiana 
per discenti di lingua 
straniera (alloglotti) 

22/08/2018 9.30 Posizione 32 1  

A014 - Discipline 
plastiche, scultoree e 
scenoplastiche 

22/08/2018 9.30 Tutta la graduatoria del 
concorso FIT 2018 
 

7 

B024 - Laboratorio di 

scienze e tecnologie 
nautiche 

22/08/2018 9.30 Posizione 2 graduatoria 

del concorso 2016  

1 

A008 - Discipline 
geometriche, 
architettura, design 
d'arredamento e 

scenotecnica 

22/08/2018 10.00 Tutti la graduatoria del 
concorso 2016.  
Da posizione 1 a posiz. 5 
della graduatoria FIT 

2018 

5 
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A009 - Discipline 
grafiche, pittoriche e 
scenografiche 

22/08/2018 10.30 Tutta la graduatoria del 
concorso 2016. 
Da posizione 1 a 
posizione 7 della 
graduatoria FIT 2018 

5 

A013 - Discipline 
letterarie, latino e 
greco 

22/08/2018 11.00 Posizione  11/bis della 
graduatoria concorso 
2016. 
Da posiz. 1 a posiz. 15 

della graduatoria FIT 
2018 

7 

B019 - laboratori di 
servizi di ricettività 
alberghiera  

22/08/2018 11.30 Tutta la graduatoria 
concorso 2016. 
Posizione 1 della 
graduatoria concorso  
FIT 2018 

4 

B003 - Laboratori di 
fisica 

22/08/2018 11.45 Tutta la graduatoria 
concorso 2016  

9 

B012 - Laboratori di 
scienze e tecnologie 
chimiche e 

microbiologiche  

22/08/2018 12.30 Posizioni 2/bis, 4/bis, 
9/bis, 9/ter e da posiz. 
11 a fine graduatoria  

51 

AN56 - Strumento 
musicale I grado 

(Violoncello) 

22/08/2018 12.30 Da posizione 5 a fine 
graduatoria concorso 

2016 

3 

 

  IL DIRIGENTE 
Dott. Giorgio Corà 
Documento firmato digitalmente 
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