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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
DM 631 DEL 25/09/2018 – INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI INCLUSI NELLE
GRADUATORIE DI MERITO REGIONALI (GMRE) DI CUI AL DDG N. 85 DEL 1
FEBBRAIO 2018 – PUBBLICATE DOPO IL 31/08/2018 ED ENTRO IL 31/12/2018 –
VALIDE PER L’AMMISSIONE AL PERCORSO DI FORMAZIONE DEL TERZO ANNO
FIT SUI POSTI RESIDUATI DAL CONTINGENTE RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI
IMMISSIONI IN RUOLO DEL CORRENTE A. S. 2018/19
Si rende noto che le operazioni, a livello regionale, di assegnazione al terzo anno FIT di cui
sopra, delegate a questo Ufficio dalla Direzione Generale del Veneto, si svolgeranno secondo le
date e le modalità di seguito indicate:

Classe di concorso
A060 Tecnologia nella
scuola secondaria di I grado

Data di
convocazione
30/01/2019
ore 9,30

Candidati convocati
Tutti gli inclusi a pieno titolo in
graduatoria

I candidati di cui sopra sono convocati presso:

l’Auditorium della Provincia di Treviso, Via Cal di Breda 116 – TREVISO (Edificio
3,) raggiungibile con l’autobus n. 7.
I candidati sono convocati in numero maggiore rispetto ai posti in previsione di eventuali
rinunce.
La convocazione, pertanto, non equivale a diritto di nomina.
Agli aspiranti utilmente collocati in graduatoria a pieno titolo, come previsto dal DM 631/2018,
sarà assegnato l’Ambito territoriale con decorrenza giuridica ed economica dall’ a. s. 2019/20
Non è prevista, quindi, una successiva proposta di reclutamento su sede per il corrente anno
scolastico.
Il numero dei posti conferibili e la ripartizione delle disponibilità per Ambito è consultabile
attraverso i prospetti allegati al presente Avviso.
Preme evidenziare che, in osservanza del DM 631/2018, la convocazione non riguarda i
candidati inclusi in graduatoria con riserva a seguito a provvedimento giurisdizionale o in attesa
di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero.
Si precisa che il sistema delle precedenze di cui alla L. 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art.
33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta dell’Ambito territoriale.
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Gli aspiranti
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 unitamente 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 ristretti 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 sono invitati a produrre rinuncia scritta 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 sulle disponibilità residuate al termine delle
operazioni di scelta degli aspiranti presenti.
Si allegano inoltre i modelli di delega e di rinuncia.
L’ammissione al percorso FIT comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito
regionali. Tuttavia, i docenti che nell’anno scolastico in corso siano già stati avviati al percorso
FIT in seguito ad accettazione di nomina annuale per classe di concorso resa disponibile entro il
31 agosto 2018, avranno la possibilità di accettare una (e una sola) ulteriore nomina FIT per
altra classe di concorso tra quelle pubblicate dopo la predetta data, se presenti nella
corrispondente graduatoria di merito. Al termine del primo percorso FIT, superata la prova
finale e una volta immessi in ruolo, potranno chiedere di essere posti in aspettativa al fine di
partecipare al secondo percorso FIT o, eventualmente, rinunciarvi.
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 ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa che eventuali modifiche al calendario potranno essere pubblicate fino all’ora di inizio
delle operazioni.
Il Dirigente
Barbara Sardella
documento firmato digitalmente
Allegati:
Modello delega;
Modello rinuncia;
Prospetti posti conferibili e disponibilità per Ambito.
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