
 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
DIREZIONE GENERALE 

UFFICIO VII –Ambito Territoriale di Verona 

Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124  VERONA 

 

      Verona, 29 settembre 2016 

 

      Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti 

      di ogni ordine e grado  LORO SEDI 

 

      All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

           VENEZIA 

 

      Alle OO.SS. del comparto scuola LORO SEDI 

 

      Agli organi di stampa locale  LORO SEDI 

 

      All’Albo e all’U.R.P.   SEDE 

 

 

OGGETTO: Ulteriore Integrazione Calendario di convocazione  personale educativo e docente della scuola secondaria di 1° - 

2° grado  destinatario di contratti a tempo determinato A.S. 2016/17.  

      

 A seguito della pubblicazione del calendario di convocazione del personale inserito nelle Graduatorie ad Esaurimento 

della provincia di Verona, pubblicato il 27 settembre 2016 con Prot. 8837 / C.07.c, si comunica che lo stesso è integrato con le 

ulteriori classi di concorso e posizioni  sottoindicate: 

 

Venerdì 30 Settembre  

Ufficio VII – Viale Caduti del Lavoro 3 – Verona 

 

 

2° grado                                             dalle ore 11,00 

 

Tipo Posto N° posti da 

conferire 

Dalla posizione         alla posizione 

A039 

 

5 cattedre 

5 spezzoni 

Dalla pos. 1 a fine graduatoria 

A047 8 cattedre 

12 spezzoni 

Dalla pos. 10bis a fine graduatoria 

 

 

 La presente vale quale convocazione a tutti gli effetti e non costituisce diritto alla nomina. 

 

 Si  precisa che gli aspiranti vengono convocati in numero maggiore rispetto alla disponibilità dei posti, che potrebbe 

subire delle modificazioni. 

 

 I Dirigenti scolastici sono pregati di pubblicare all’Albo delle loro scuole il presente calendario e di curarne la massima 

diffusione tra il personale interessato. 

 

 Per l’attribuzione di eventuali posti residui o disponibilità sopravvenute, verrà data comunicazione con avvisi che saranno 

resi noti il 10, 20 e 30 di ciascun mese fino al 31 dicembre 2016. 

 

 I convocati possono presentare delega a questo Ufficio allegando copia del documento di identità, da far pervenire 

entro e non oltre le ore 18,00 del 29/09/2016 tramite e-mail ai seguenti indirizzi: 

 

giuseppe.gerardi.351@istruzione.it 

  

                                     IL DIRIGENTE 

                                                                                                                      Stefano Quaglia 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i)  
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