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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA
Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

AVVISO DI CONVOCAZIONE
Il personale docente utilmente inserito nelle graduatorie concorsuali di cui al DDG n. 106/2016 e al
DDG n. 85/2018, è convocato presso la sede dell’Ufficio V, Ambito Territoriale di Padova e Rovigo
Sede di Padova, Via Delle Cave, 180 35136 Padova (stesso cancello d’ingresso dell’ Istituto Tecnico
“Magarotto”) per l’individuazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato e
l’assegnazione della provincia, nel limite delle assunzioni autorizzate e con riferimento ai posti
effettivamente disponibili, secondo il seguente calendario:

Venerdì 9 agosto 2019
Classe di
concorso

Tipologia di
graduatoria

Orario
convocazi
one

Contingente
graduatorie di
merito

Docenti convocati

A018

GMRE conc. 2018

ore 9.00

3 di cui 1 acc.

Docenti dal n. 26 al
n. 31

(doc. inserito
posiz. n. 6)
Tot. Nomine
conferibili: 2

A019

EL. GRADU. conc.
2016

ore 9.30

Docenti dal n. 36 al
n. 41

10
GMRE conc. 2018

A031

GMRE conc. 2018

10.30

Di cui 2 docenti
beneficiari di riserva
di legge n. 68/99

Docenti dal n.1
al n. 8
Convocati n. 2
docenti beneficiari di
riserva di legge n.
68/99.

2

Docenti dal n. 18 al
n. 23
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A045

EL. GRADU. conc.
2016

10.30

GMRE conc. 2018

10,30

32

N. 2 docenti inseriti
con posizione nn. 32
bis e 45 bis.

Comprendenti n. 7
acc. docenti inseriti
con riserva
nella GMRE

Docenti da n. 37 al n.
65 con esclusione
docenti inseriti con
riserva

Martedì 13 Agosto 2019
Classe di
concorso
A011

Tipologia di
graduatoria

Orario
convocazio
ne

GMRE conc. 2018

ore 9.00

Contingente Docenti convocati
graduatorie
di merito
23

Docenti dal n.1
al n. 33

Lunedi 19 agosto 2019
Classe di
concorso
AD25

Tipologia di
graduatoria
GMRE conc. 2018

Orario
convocazi
one

Contingente
graduatorie di
merito

9.00

56

Docenti convocati

Tutta la
graduatoria.

Di cui n. 1
docente
beneficiario di
riserva di
legge n.
68/99.

AD24

GMRE conc. 2018

9.00

26

Tutta la
graduatoria
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Per i docenti inseriti con riserva in graduatoria è previsto l’accantonamento del posto e non viene
disposta la convocazione.
I docenti convocati dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento e di codice
fiscale.
Gli aspiranti alle nomine sono convocati in numero maggiore rispetto alla reale disponibilità dei
posti in previsione di eventuali rinunce; il presente avviso quindi non comporta proposta di
reclutamento ma costituisce una operazione propedeutica alla successiva procedura.
In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione gli interessati potranno farsi rappresentare
da persona di propria fiducia, munita di apposita delega sottoscritta e di copia del documento di
riconoscimento del delegato e del delegante o conferire delega scritta al Dirigente dell’ Ufficio V.
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
delegheruolosecondaria@istruzionepadova.it unitamente a copia di documento di identità.
Nel caso in cui l’aspirante intenda rinunciare alla nomina, è invitato a darne immediata
comunicazione
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
delegheruolosecondaria@istruzionepadova.it corredata di copia del documento personale.
Si procederà alla nomina d’ufficio su una disponibilità provinciale residuata dopo le nomine per i
docenti assenti che non abbiano fatto pervenire né delega né istanza di rinuncia.
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.

La pubblicazione sul sito istituzionale del presente avviso ha valore di notifica.

p. Il Dirigente dott. Roberto Natale t.a.
IL DIRIGENTE
Dott. Carlo Alberto Formaggio
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Il responsabile del proc.:
Orietta Marcato
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