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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data timbro
Ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
LORO SEDI
All’USR per il Veneto - Uff. 3 Venezia
Alle OO.SS. provinciali Comparto Scuola
LORO SEDI
Al sito web istituzionale

OGGETTO: Calendario di convocazione - Personale docente destinatario di Assunzione a
Tempo Indeterminato a.s. 2018/2019 da Graduatoria ad Esaurimento – Scuola dell’infanzia e
Primaria
Si comunica che, presso la sede di questo Ufficio Scolastico Territoriale, viale Caduti del
Lavoro, 3, salone, primo piano, è convocato il personale docente come da calendario sotto
indicato, per procedere alla individuazione dei destinatari della proposta di assunzione a T.I.
per l’ a.s. 2018/19.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e viene pubblicato all’Albo di questo
Ufficio e nel sito internet istituzionale www.istruzioneverona.it.
Il personale convocato dovrà presentarsi personalmente nel giorno e nell’ora sotto indicati
munito di documento di identità in corso di validità.
I convocati hanno facoltà di delegare altra persona di fiducia che si presenterà munita di
apposita delega, firmata in originale, unitamente a copia del documento di identità del
delegante e del delegato.
In alternativa possono delegare questo Ufficio, facendo pervenire la documentazione di cui
sopra, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno precedente a quello previsto per la
convocazione, all’indirizzo mail usp.vr@istruzione.it
I docenti individuati che possano vantare un titolo di precedenza, ai sensi della legge 104/92,
per la scelta della sede, sono invitati a presentare la relativa documentazione a questo Ufficio
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entro e non oltre le ore 14.00 del giorno precedente a quello previsto per la convocazione,
all’indirizzo mail usp.vr@istruzione.it

Calendario delle convocazioni per l’ a.s. 2018/19
Per il giorno martedì 21 agosto 2018
Classe di
concorso

Data e orario

N. di
nomine

21/08/2018
Ore 9.00

Dalla posiz. 1 Bertamé Michela
Alla posiz. 24 Tezza Donatella
infanzia

21/08/2018
Ore 11.00

Sostegno
infanzia

23

12

21/08/2018
Ore 13,00

21/08/2018
Ore 18.00

Aspiranti convocati

Dalla posiz. 25 alla posiz. 31
per eventuale nomina dovuta a rinunce e
scorrimento di graduatoria
Tutta la graduatoria dell’elenco del sostegno
psicofisici
Dalla posiz. 8 Giambra Cristina
Alla posiz. 92 Papa Massimiliano

Primaria

85

Sostegno
primaria

96

Dalla posiz. 93 alla posiz. 105 Paloschi
Carlotta per eventuale nomina dovuta a
rinunce e scorrimento di graduatoria
Tutta la graduatoria dell’elenco del
sostegno psicofisici.

Il Dirigente
Albino Barresi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93 s.m.i.)
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