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A V V I S O 
Calendario di convocazione per assunzione a tempo indeterminato da  Graduatorie  ad Esaurimento  

per la scuola dell’infanzia , primaria e personale educativo A.S. 2019/20. 

 
Si comunica che le operazioni per l’assunzione a T.I. ai docenti di scuola dell’infanzia, scuola primaria e personale educativo da graduatoria ad 

esaurimento per  l’a.s. 2019/20 , avranno luogo presso : 

la succursale del Liceo “G.Fracastoro”  di Verona - Via Ca' di Cozzi, 39, 37124 Verona VR 

con esclusivo riferimento ai posti effettivamente disponibili e nel limite delle assunzioni autorizzate secondo il seguente calendario: 

 

ORDINE DI SCUOLA DATA CANDIDATI CONVOCATI 
NUMERO NOMINE 

CONFERIBILI  

Scuola Infanzia posto 

comune 

28 agosto 2019 alle 

ore 9.00 

Dal n. 1 al n. 30 degli inclusi in 

graduatoria +  riserva L.68/99 
17 

Scuola Infanzia posto 

sostegno 

 Non sono presenti in graduatoria 

candidati specializzati 
9 

Scuola Primaria posto 

comune 

28 agosto 2019 alle 

ore 10.30 

Dal n. 1 al n. 110 degli inclusi in 

graduatoria, compresi gli aspiranti 

inseriti con riserva a seguito di 

provvedimenti cautelari + riserva 

L.68/99 

87 

Scuola Primaria posto  

sostegno 

 Non sono presenti in graduatoria 

candidati specializzati 
193 

Personale Educativo 28 agosto 2019 alle 

ore 16.00 
Tutta la graduatoria 24 

 
I docenti convocati dovranno presentarsi, nel giorno ed ora sopra-riportati, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e 

di codice fiscale. I candidati sono convocati in numero maggiore rispetto ai posti, in previsione di eventuali rinunce. 

La convocazione non equivale a diritto di nomina. 

 

In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione gli interessati possono farsi rappresentare da persona munita di apposita delega scritta e 

di copia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante o conferire delega scritta al Dirigente dell’Ufficio VII, entro e non oltre le 

ore 14.00 del giorno precedente la convocazione rispettivamente al seguente indirizzo:  usp.vr@istruzione.it 

 

Nel caso in cui l’aspirante intenda rinunciare alla nomina, è invitato a darne immediata comunicazione tramite posta elettronica ordinaria al 

sopra specificato indirizzo (corredata di copia del documento personale di riconoscimento). 

 

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 precedente la 

convocazione per posta elettronica: usp.vr@istruzione.it 

 

Si allegano alla presente i modelli di delega e rinuncia. 

Si allega inoltre il modello di dichiarazione sulla lingua inglese per i docenti di scuola primaria che sono invitati, al fine di rendere il più possibile 

veloci le operazioni di nomina, alla preventiva compilazione e alla consegna di tale dichiarazione al momento dell’assegnazione della sede. 

 

La presente comunicazione è pubblicata sul sito istituzionale di questo ufficio ed assume valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. 

Eventuali modifiche al presente calendario o al quadro delle disponibilità potranno essere pubblicate fino all’ora di inizio delle operazioni. A tal 

fine si rammenta la necessità per i candidati di consultare periodicamente il sito istituzionale di questo Ufficio www.istruzioneverona.it 

 

Verona,    23 agosto 2019 

                                                                                                                                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                                                             Albino Barresi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
 dell'art.  3, comma 2, d.lgs n.39/1993) 
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