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AVVISO DI CONVOCAZIONE 

 

PER NOMINE IN RUOLO DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO 

 

DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA_A.S. 2018/2019 

 
Si comunica che le operazioni di immissione in ruolo e conseguente assegnazione dell’ambito e della sede, i docenti di scuola 

dell’Infanzia e Scuola Primaria inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia,  avranno  luogo presso: 

 

Istituto Tecnico Tecnologico-Liceo Artistico "A. CANOVA" di VICENZA - Viale Astichello 195, 36100 Vicenza  

 

Le nomine avverranno nei limiti dei posti disponibili e del contingente autorizzato. 

 

I docenti inseriti nelle GAE, di seguito indicati, sono pertanto convocati per la scelta dell’ambito e della sede di servizio, secondo il 

seguente calendario: 

 

CLASSE DI CONCORSO Data di convocazione Ora Docenti convocati 

AAAA 
INFANZIA 

SOSTEGNO 

 

28 AGOSTO 2018 

 

Ore 9.00 

Da nr. 01 a nr.  05 

(fine Graduatoria) 

AAAA 
INFANZIA 

COMUNE 

 

28 AGOSTO 2018 

 

Ore 9.00 

Da nr. 01 A  nr. 13 

Eventuali da nr. 14 a nr. 18 

Tutti i Riservisti 

EE 

EE 

PRIMARIA 

SOSTEGNO 

 

28 AGOSTO 2018 

 

Ore 10.00 

Da nr. 02 A nr. 14 

(Fine Graduatoria) 

EE 

EE 

PRIMARIA 

COMUNE 

 

28 AGOSTO 2018 
Ore 11.00 

Da nr. 02  a nr. 46 

Eventuali da nr. 47 A nr. 51 

Tutti i riservisti 

 

• Gli aspiranti sono convocati per le operazioni di nomina in ruolo in numero maggiore rispetto il numero delle nomine conferi-

bili in previsione di rinunce. La convocazione pertanto non determina alcun diritto di nomina e non dà diritto ad alcun rimbor-

so spese. 

• I docenti convocati dovranno presentarsi, nel giorno ed ora sopra indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento in 

corso di validità e di codice fiscale. 

• Alle convocazioni in argomento dovranno presentarsi, con debita documentazione, i docenti titolari di precedenze disposte ai 

sensi degli articoli 21 e  33 della Legge 104/92 per l’esercizio dell’eventuale priorità nella scelta della sede. 

• In caso di impossibilità a presenziare personalmente alla convocazione gli interessati possono farsi rappresentare da persona 

munita di apposita delega scritta e di copia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante o conferire delega 

scritta al Dirigente dell’Ufficio VIII, entro e non oltre le ore  14 del giorno precedente la convocazione al seguente indirizzo: 

usp.vi@istruzione.it . L’assenza del candidato o del delegato comporterà nomine e assegnazioni  d’ufficio. 

• Nel caso in cui l’aspirante intenda rinunciare alla nomina, è invitato a darne immediata comunicazione tramite mail-peo al 

sopra specificato indirizzo (corredata di copia del documento personale di riconoscimento).  

La presente comunicazione è pubblicata sul sito istituzionale di questo ufficio ed assume valore di notifica a tutti gli effetti per gli 

interessati. Eventuali modifiche al presente calendario o al quadro delle disponibilità potranno essere pubblicate fino all’ora di 

inizio delle operazioni. A tal fine si rammenta la necessità per i candidati di consultare periodicamente il sito istituzionale di questo 

Ufficio www.istruzionevicenza.it 

      Il Dirigente dr. Roberto Natale 

      (documento firmato digitalmente) 
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