
 

A V V I S O 

AVVIO DI PROCEDURA DI IMMISSIONI IN RUOLO CON DECORRENZA GIURIDICA 

1.9.2019 E DECORRENZA ECONIMICA DALLA EFFETTIVA PRESA IN SERVIZIO 
(Articolo 1, comma 18 quater del D.L. 20.10.2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla L.20 dicembre 2019 n. 159) 

 

Premesso che: 

l’emergenza epidemiologia in atto, con la necessità del distanziamento sociale e di tutte 

le misure di protezione individuali a garanzia delle persone, impone una modifica 

strutturale delle procedure finalizzate al reclutamento, che vengono di conseguenza 

riorganizzate secondo modalità telematiche ed on-line.  

Visti: 

- il Decreto del Ministero dell’Istruzione prot. n. 12 del 18.05.2020 “Disposizioni 

concernetti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, 

comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n.159”; 

- l’ allegato “A” del sopra citato decreto “istruzioni operative finalizzate alle nomina in 

ruolo per l’anno scolastico 2019/20; 

- la direttiva dell’USR per il Veneto prot n. 7552 del 22.05.2020.  

Considerato che ogni Ufficio di Ambito Territoriale dovrà pubblicare sul proprio sito le sedi 

disponibili nonché l’Avviso concernente l’avvio della procedura; 

SI RENDE NOTO  

che i posti disponibili per la provincia di Verona sono in Totale 3, ripartiti come di seguito e 

presso le sedi riportate in calce al presente avviso: 

 Istruzione Primaria posto comune da GAE posizione: n. 124 e n. 136 

 Classe di Concorso A011 - posti da GAE n. 1 

SI AVVISA  

che le nomine provinciali da GAE si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

 Invio, tramite mail, a ciascun candidato, del modello-delega delle sedi disponibili, 

entro il 27 maggio 2020; 

 Restituzione da parte del candidato del modello di delega tramite pec al seguente 

indirizzo: uspvr@postacert.istruzione.it, entro max 48 ore dal ricevimento della 

comunicazione; 

 Assegnazione della sede secondo l’ordine di preferenze ed in considerazione di eventuali 

dichiarazioni di precedenza. 

 

 

 

 

 
  Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
  Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA 

Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona 
 

 

mailto:uspvr@postacert.istruzione.it


SI RICORDA  

che ai sensi dell’art. 1, comma 18-quater del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 “sono nominati in ruolo i soggetti inseriti 

a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo 

indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti”, di 

conseguenza non sono previsti accantonamenti dei posti per i candidati inseriti con 

riserva sia nei concorsi sia nella GAE, per ogni classe di concorso e/o tipologia di posto. 

Il termine di conclusione delle operazioni di assegnazione della sede è fissata al 3 Giugno 

2020. 

 

 Verona, 27 maggio 2020 

 

                                                                                            Il Dirigente 

                                                                                           Dott. Albino Barresi 

  

 

Elenco sedi disponibili: 

 

Provincia Grado 
Codice 
2019/20 Dirigenza Denominazone Comune 

Tipo 
Posto CLC posti 

Verona Primaria VREE87601P VRIC87600L 

IC  VR 04 PONTE 

CRENCANO VERONA Comune EEEE 1 

Verona Primaria VREE87601P VRIC89800D IC 01 LEGNAGO LEGNAGO Comune EEEE 1 

Verona II Grado VRIS01900L VRIS01900L COPERNICO-PASOLI VERONA   A011 1 
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