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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 segnatura
AVVISO CONVOCAZIONI PER LE ASSUNZIONI
A TEMPO INDETERMINATO A.S. 2019/2020 PERSONALE DOCENTE
CONCORSO DDG 106/2016 CONCORSO DDG 85/2018
In data odierna, è pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio e sul sito
www.istruzioneverona.it il calendario dettagliato ed il relativo contingente per le nomine
in ruolo per il personale docente della scuola secondaria di I e II Grado utilmente
inserito nelle graduatorie concorsuali di cui al DDG n. 106/2016 e al DDG n. 85/2018,
per le immissioni ruolo A.S. 2019/2020.
Gli aspiranti sono convocati presso la sede dell’Ufficio VII Ambito Territoriale di
Verona - Viale Caduti del Lavoro n. 3, 37124 Verona 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:
CLASSE DI
CONCORSO

GIORNO DI
CONVOCAZIONE

ORARIO DI
CONVOCAZIONE

CONTINGENT
E GRAD.
MERITO DEI
CONCORSI

AB24

Martedì 13.08.2019

Ore 9.00

116

AB25

Martedì 13.08.2019

Ore 9.00

131

DOCENTI
CONVOCATI

DDG 106/2016:
- pos. 43 bis
- pos. 106 bis
- pos. 106 ter
DDG 85/2018
Tutta la graduatoria di
cui 4 posti da
accantonare per
inseriti con riserva
DDG 106/2016:
- pos. 43 bis
- pos. 106 bis
- pos. 106 ter
DDG 85/2018
Tutta la graduatoria di
cui
4 posti da accantonare
per inseriti con riserva
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A048

Mercoledì
14.08.2019

Ore 9.00

57

A049

Mercoledì
14.08.2019

Ore 9.00

46

A020

Mercoledì
14.08.2019

Ore 9.30

12

A027

Mercoledì
14.08.2019

Ore 9.45

38

AC56

Mercoledì
14.08.2019

Ore 10.30

4

DDG 106/2016:
- pos. 189
DDG 85/2018
- Pos. 114
- 8 posti da
accantonare per
inseriti con riserva
DDG 106/2016:
- pos. 189
DDG 85/2018
- Pos. 115
- 8 posti da
accantonare per
inseriti con riserva
DDG 106/2016:
- pos. 60
DDG 85/2018
- 3 posti da
accantonare per
inseriti con riserva
DDG 106/2016:
- pos. 8
- pos. 60
DDG 85/2018
- 3 posti da
accantonare per
inseriti con riserva
DDG 85/2018
da pos. 7 a fine
graduatoria
di cui 1 posto da
accantonare per
inserito con riserva

Si fa presente che in sede di convocazione verrà attribuita unicamente la
provincia, mentre la sede sarà assegnata dall’Ufficio di Ambito Territoriale afferente la
provincia scelta dal candidato, cui andranno tempestivamente trasmessi eventuali titoli
che danno diritto alla precedenza secondo quanto indicato nel CCNI sulla mobilità
sottoscritto il 6.03.2019.
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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 VII. Le
deleghe inviate all’Ufficio dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14 del giorno
precedente la convocazione al seguente indirizzo di posta elettronica:
usp.vr@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 usp.vr@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.
I modelli di delega e di rinuncia sono reperibili nel sito www.istruzioneverona.it
alla sezione “Moduli e documenti”.
Si precisa che gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alla reale
disponibilità dei posti in previsione di assenze o rinunce.
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.
Non si procederà a forme individuali di convocazione in quanto il presente avviso
vale quale convocazione a tutti gli effetti.
per l’Amministrazione
IL DIRIGENTE dell’Ufficio VII
Albino Barresi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993)
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