
 

e-mail:   drve.ufficio3@istruzione.it  C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it   

Tel. 041/2723111- 107-127-131-130-132 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 

Ufficio III - Personale della scuola. 
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre 

 

1 

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

A V V I S O 

Convocazioni per le assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2019/20 dei candidati inseriti: 
- nelle graduatorie di merito o elenchi graduati dei Concorsi banditi con D.D.G. n. 106 del 23 

febbraio 2016 

- nelle graduatorie di merito regionali a esaurimento, di cui al D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 
2018  

per le classi di concorso di competenza di questa Direzione secondo il piano di riparto Decreto n. 
2850 del 10-12-2018  (http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/102598  

Si rende noto che le 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 regionali di merito  di cui al D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018, 
si svolgeranno in data per le classi di concorso di cui al presente avviso 

 
13 AGOSTO 2019 

 
presso la sede di questa Direzione Regionale, Via Forte Marghera n. 191, VE-Mestre, sala 3° piano, 
negli orari indicati nel calendario sotto 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. 
Verrà attribuita unicamente la provincia, mentre la sede sarà attribuita dall’Ufficio Scolastico Territoriale 

afferente alla provincia  scelta dal candidato cui andranno tempestivamente trasmessi eventuali titoli che 
danno diritto alla precedenza nella scelta della sede ai sensi della L104/1992. 
 
Le sedi disponibili per immissioni in ruolo sono pubblicate nei siti degli Uffici Scolastici Territoriali e nel sito 
dell’ USR Veneto http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/tag/nomine-ruolo-01-09-2019 . 
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. 

E’ opportuno che gli aspiranti non interessati alla nomina facciano pervenire rinuncia scritta, allegando 
copia del documento di riconoscimento, entro le ore 14.00 di lunedì 12 agosto da inviare esclusivamente 
all’indirizzo di posta elettronica: drve.ufficio3@istruzione.it, specificando nell’oggetto: “Rinuncia 
all’immissione a tempo indeterminato dalla graduatoria del concorso per la classe di concorso ……. 

(specificare la classe di concorso)”. 

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 potranno essere pubblicate fino all’ora 
di inizio delle operazioni. 
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Classe di concorso Data 
Convocazione 

Orario 
convocazione 

Nomine 
conferibili da 

procedure 
concorsuali 

Candidati convocati  

AN56 – Strumento I grado 
(violoncello) 

13 agosto 10.00 3 posizione n. 10 concorso 
2016 
+ 5 candidati concorso 2018 

AA55 – Strumento II grado 
(arpa) 

13 agosto 10.00 1 Posizioni n. 1 e n. 2 concorso 
2016 

AJ55 – Strumento II grado 
(pianoforte) 

13 agosto 10.00 3 posizione n. 17 a fine elenco 
graduato e posizioni n. 1 e n. 2 
Concorso 2018 

AL55 – Strumento II grado 
(tromba) 

13 agosto 10.00 1 posizione n. 1 concorso 2016 

AI55 - Strumento II grado 
(Percussioni) 

13 agosto 10.00 2 da posizione n.2 a fine 
graduatoria concorso 2018 

AO55 - Strumento II grado 
(Canto) 

13 agosto 10.00 2 da posizione n.3 a fine 
graduatoria concorso 2018 

B006 – Laboratorio di 
odontotecnica 

13 agosto 10.00 2 da posizione n. 1 a n. 4 
concorso 2016 

A013 – Discipline 
letterarie, latino e greco 

13 agosto 11.30 3 da posizione n.13 a n. 25 
concorso 2018 

B019 – Laboratori di servizi 
di ricettività alberghiera 

13 agosto 11.30 3 posizione n. 7 concorso 2016 
+ da posizione n. 1 a n. 6 
concorso 2018 

B026 – Laboratorio di 
tecnologie del legno 

13 agosto 11.30 1 posizione n. 3 concorso 2016 
+ 2 candidati conc. 2018 

A008 – Disc. geometriche, 
architettura, design 
d’arredam. e scenotecnica  

13 agosto 14.00 10 tutta la graduatoria concorso 
2018 

B023 – Laboratori per i 
servizi socio-sanitari 

13 agosto 14.00 9 da posizione n.3 a fine 
graduatoria concorso 2018 

A009 – Disc. grafiche, 
pittoriche e scenografiche 

13 agosto 15.30 17 tutta la graduatoria concorso 
2018 

A005 - Design del tessuto 
e della moda 

13 agosto 15.30 2 tutta la graduatoria concorso 
2018 

A052 - Scienze, tecnologie 

e tecniche di produzioni 
animali 

13 agosto 15.30 3 tutta la graduatoria concorso 

2018 

A066 - Trattamento testi, 
dati ed applicazioni. 
informatica 

13 agosto 15.30 11 tutta la graduatoria concorso 
2018 

AI24 - Lingue e culture 
straniere II grado 
(CINESE) 

13 agosto 15.30 2 tutta la graduatoria concorso 
2018 
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Classe di concorso Data 
Convocazione 

Orario 
convocazione 

Nomine 
conferibili da 

procedure 
concorsuali 

Candidati convocati  

B003 - Laboratori di Fisica 13 agosto 15.30 14 tutta la graduatoria concorso 
2018 

BA02 - Conversazione in 
lingua straniera 
(FRANCESE) 

13 agosto 15.30 2 tutta la graduatoria concorso 
2018 

 
 

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Giorgio Corà 
Documento firmato digitalmente 

 
 
 

 
respons/refer 
CSa 
Tel. 041-2723167 - 131 
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