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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso

Via Cal di Breda 116 - edificio 4 - 31100 Treviso
C.F. 80019280264 Tel. 0422 4297
PEC: usptv@postacert.istruzione.it email : usp.tv@istruzione.it

AVVISO
CALENDARIO DI CONVOCAZIONE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO
INDETERMINATO
PERSONALE DOCENTE 1^ FASE

Graduatorie di merito dei Concorsi di scuola secondaria di primo grado e di
secondo grado banditi con D.D.G. n. 106-107/2016.
Si rende noto che le operazioni, a livello regionale, di assunzione a tempo
indeterminato del personale docente per l’a. s. 2018/19, da effettuarsi
attingendo dalle Graduatorie del Concorso ordinario di cui al D.D.G. n.
106-107/2016, delegate a questo Ufficio dalla Direzione Generale del Veneto
si svolgeranno secondo le date e le modalità di seguito indicate:

Convocazioni da Concorso Ordinario Scuola Secondaria

Classe di concorso
A050 (Scienze
naturali, chimiche e
biologiche)

Data di
convocazione
8 agosto 2018
alle ore 9,00

Candidati convocati
dal n. 76 POLO FEDERICO
tutti gli inclusi in graduatoria e
in elenco graduato

Numero
nomine
conferibili
59

le convocazioni si svolgeranno presso:
I.I.S. “A. Palladio”, Via Tronconi, 22 Treviso

Tel. 0422 430310

I candidati sono convocati in numero maggiore rispetto ai posti, in previsione di
eventuali rinunce.
La convocazione pertanto non equivale a diritto di nomina.
Si fa presente che i candidati, in sede di accettazione della proposta di immissione
in ruolo, sceglieranno la provincia e l’ambito territoriale; le successive operazioni di
assegnazione della sede – incarico triennale verranno gestite dagli Uffici territoriali
competenti rispetto all’Ambito di destinazione, che provvederanno a tali fini a
mezzo di rispettive distinte convocazioni.
Pertanto, i docenti nominati che possano vantare un titolo di precedenza ai sensi
della L. 104/92 per la scelta della sede presenteranno la relativa documentazione
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all’Ufficio di Ambito Territoriale di destinazione della nomina, immediatamente dopo
l’individuazione.
Gli interessati dovranno presentarsi personalmente, muniti di valido documento di
riconoscimento e di codice fiscale. I medesimi potranno farsi rappresentare da
persona di propria fiducia purché la medesima esibisca la delega sottoscritta
dall’interessato con copia del documento del delegante unitamente al documento
di riconoscimento del delegato. In alternativa, potranno delegare il Dirigente di
questo Ambito Territoriale, inoltrando la delega firmata insieme alla fotocopia del
documento di identità entro 24 ore prima della convocazione esclusivamente
all’indirizzo di posta elettronica: usp.tv@istruzione.it.
Visti i tempi ristrettissimi per l’espletamento delle operazioni di nomina, si precisa
che altre modalità di invio non saranno prese in considerazione. Gli aspiranti non
interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta sempre entro 24
ore prima della convocazione da inviare esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica: usp.tv@istruzione.it
In caso di assenza degli aspiranti convocati o di mancata ricezione della rinuncia,
questo ufficio procederà a conferire la nomina d’ufficio.
Si allegano inoltre i modelli di delega e di rinuncia.
Si invitano, altresì, i candidati a consultare costantemente il sito di questo
Ambito Territoriale nonché dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione
Generale, per ogni utile notizia e per eventuali variazioni al calendario delle
operazioni di nomina, in considerazione del fatto che non si procederà a forme
individuali di convocazione in quanto il presente avviso vale quale convocazione a
tutti gli effetti.

Il Dirigente
Barbara Sardella
Documento firmato digitalmente
All.1: delega
All.2: rinuncia

USR VENETO – Ufficio VI AMBITO TERRITORIALE di TREVISO
Area 5 Settore 2 – Reclutamento e Mobilità Personale Docente, educativo ed ATA
Responsabili L. Giovagnorio F. Tramontano

