
 

 

 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

(protocollo e data come da srtinga in alto) 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

Il personale docente utilmente inserito nelle graduatorie concorsuali di cui al DDG n. 85/2018 per la  

 

classe di concorso A023 è convocato presso la sede dell’Ufficio VIII Ambito 

Territoriale di Vicenza – Borgo Scroffa 2, 36100 Vicenza 
 

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: 

 

 

VENERDI’ 30 AGOSTO ORE 9,00 

Docenti convocati A023 DDG 85/2018 9.00 da pos n. 1 a pos. n. 15 

Posti disponibili 8 

 

 

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. 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 VIII. Le deleghe inviate all’Ufficio dovranno pervenire 

entro e non oltre le ore 20 del giorno precedente la convocazione al seguente indirizzo di posta 

elettronica: luciano.scapinello.vi@istruzione.it unitamente a copia di documento di identità.  
Nel caso in cui l’aspirante intenda rinunciare alla nomina, è invitato a darne immediata comunicazione 

all’indirizzo luciano.scapinello.vi@istruzione.it corredata di copia del documento personale. Per i 

docenti assenti che non abbiano fatto pervenire né delega né istanza di rinuncia, si procederà alla 

nomina d’ufficio su una disponibilità provinciale residuata dopo le nomine. 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. Il presente avviso non comporta proposta di 

reclutamento ma costituisce una operazione propedeutica alla successiva procedura. 
 

                                                                                    Il Dirigente 
Dr. Carlo Alberto Formaggio 
(documento firmato digitalmente) 

 
 
 

Responsabile del procedimento: Funzionario Amm.vo Giuridico Contabile 

Dino Pivato –, Area 4. Gestione Personale della scuola Tel.: 0444.251128 

 

e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – Tel. Centralino 0444251111 

Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 – Tel. VoIP  88923 
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