
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

(Protocollo e data come da stringa in alto)

AVVISO

In data odierna è pubblicato sul sito www.istruzionevicenza.it il 
calendario dettagliato per le seguenti operazioni da effettuare:

1. scelta della sede dei docenti, di ogni ordine e grado, individuati 
per nomine in ruolo da Concorso di Merito Regionali di cui ai DDG 
105, 106 e 107 del 2016, DDG 1546 e 85 del 2018

2. nomine in ruolo da Graduatorie ad Esaurimento

Le operazioni di cui sopra saranno effettuate presso questo Ufficio:

UAT di Vicenza - Borgo Scroffa, 2 -
Vicenza

Gli aspiranti sono convocati per le operazioni di nomina dopo la scelta 
della provincia già avvenuta. Si ricorda che gli stessi dovranno essere 
muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e con il 
documento di individuazione della provincia scelta.

Non si procederà a forme individuali di convocazione in quanto il 
presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti.

Le deleghe inviate all’Ufficio dovranno pervenire entro e non oltre le 
ore 14 del giorno precedente la convocazione al seguente indirizzo di 
posta elettronica: luciano.scapinello.vi@istruzione.it unitamente a 
copia di documento di identità.

Nel caso in cui l’aspirante intenda rinunciare alla nomina, è invitato a 
darne immediata comunicazione all’indirizzo 
luciano.scapinello.vi@istruzione.it corredata di copia del documento 
personale.

Per i docenti assenti che non abbiano fatto pervenire né delega né 
istanza di rinuncia, si procederà alla nomina d’ufficio su una 
disponibilità provinciale residuata dopo le nomine degli altri aspiranti 
presenti.

Secondo le indicazioni fornite da USR Veneto in data 05/08/2019 si 



sottolinea che i docenti in possesso di titoli di precedenza per la scelta 

della sede ex L.n.104/92 sono tenuti a presentare la  relativa 
documentazione a questo Ufficio entro e non oltre le ore 14.00 del 
giorno antecedente alla convocazione all’indirizzo di posta elettronica: 

luciano.scapinello.vi@istruzione.it

Si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e 

puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle successive 
pubblicazioni per notizie utili o per eventuali variazioni al calendario le 
quali potranno essere pubblicate fino all’ora di inizio delle operazioni.

ALLEGATO: file con il calendario
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