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(Protocollo e data come da stringa in alto) 

 
A V V I S O  n. 1 

D.M. 631 del 25/09/2018 – convocazione dei candidati inclusi nelle Graduatorie di Merito Regionali 

(GMRE) di cui al D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 – pubblicate dopo il 31 agosto 2018 ed entro il 
31/12/2018  
 

Il giorno 07 agosto 2019 

presso la sede dell’ Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza via Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza, 

verranno effettuate le nomine in ruolo con l’assegnazione della sede dei docenti utilmente 

individuati dalla graduatoria di merito regionale di cui al D.D.G. n. 85  - D.M. 631/2018 

relativamente alle classi di concorso: 

 

Classe di concorso Data 
convocazione 

Orario 
convocazione 

Candidati 
convocati 

A015 - Discipline sanitarie 07/08/2019 9.00 1 

A018 - Filosofia e Scienze umane 07/08/2019 9.00 4 

A021 - Geografia 07/08/2019 9.00 6 

A051 - Scienze  tecnologie e tecniche agrarie  07/08/2019 9.00 3 

ADSS - Sostegno II° grado 07/08/2019 9.00 11 

A020 - Fisica 07/08/2019 9.00 4 

A027- Matematica e fisica 07/08/2019 9.00 5 

A048 - Scienze motorie e sportive II° grado 07/08/2019 9.00 9 

A049 - Scienze motorie e sportive I° grado 07/08/2019 9.00 13 

ADMM- Sostegno I° grado 07/08/2019 11.00 22 

A030 - Musica  I° grado 07/08/2019 11.00 7 

A047 - Scienze matematiche applicate 07/08/2019 11.00 5 

A061 - Tecnologie e tecniche delle costruzioni 
multimediali 

07/08/2019 11.00 1 

A001 - Arte e immagine  I° grado 07/08/2019 11.00 4 

A017 - Disegno e storia dell’arte II° grado 07/08/2019 11.00 1 

A060 - Tecnologia I° grado 07/08/2019 11.00 22 
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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. 

 Gli aspiranti non interessati alla nomina sono invitati a far pervenire rinuncia scritta all’indirizzo di posta 

elettronica ordinaria usp.vi@istruzione.it entro le ore 12.00 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, quest’Ufficio 

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

 Qualora un candidato abbia titolo di precedenza, deve presentare al momento della convocazione la 

documentazione comprovante. 

 Si invitano infine i candidati a consultare costantemente il sito di questo Ufficio VIII ambito Territoriale 

di Vicenza per ogni utile notizia relativa alle assunzioni e per eventuali variazioni al calendario delle operazioni di 

nomina. Si precisa che 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. 

 

 

IL DIRIGENTE 

                              Dott. Carlo Alberto Formaggio 

 
 
allegato 1- elenco nominativo convocati 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: 
Funzionario Amm.vo Giuridico Contabile 
Dino Pivato –,  Area 4. Gestione Personale della scuola  
Tel.: 0444.251128 

mailto:usp.vi@istruzione.it
mailto:uspvi@postacert.istruzione.it

		2019-08-02T11:58:24+0000
	FORMAGGIO CARLO ALBERTO


		2019-08-02T14:09:58+0200
	Vicenza
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPVI.REGISTRO UFFICIALE.U.0006781.02-08-2019




