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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO VII –Ambito Territoriale di Verona
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 VERONA

Verona, vedi segnatura in alto

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti
di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Alle OO.SS. del comparto scuola LORO SEDI
All’Albo e all’U.R.P.

SEDE

OGGETTO: Calendario di convocazione personale educativo e docente scuola dell’Infanzia e Primaria destinatario
di contratti a tempo determinato A.S. 2019/20.

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.
La presente vale quale convocazione a tutti gli effetti e non costituisce diritto alla nomina.
Il personale convocato dovrà presentarsi personalmente nel giorno e nell’ora prevista munito di documento di
identità in corso di validità, c/o Ufficio Scolastico VII – Ambito Territoriale di Verona – Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124
Verona – Salone piano primo.
Si precisa che gli aspiranti vengono convocati in numero maggiore rispetto alla disponibilità dei posti, che
potrebbe subire delle modifiche fino all’inizio delle operazioni.
I docenti presenti nelle GAE con lettera “T” si intendono inseriti con riserva a seguito di ordinanze cautelari e
pertanto le eventuali nomine saranno effettuate con clausola risolutiva nelle more della definizione del giudizio, con
espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare le stesse all’esito del contenzioso in atto.
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 10 di venerdì 6.09.2019 al seguente indirizzo di posta elettronica: usp.vr@istruzione.it unitamente a
copia di documento di identità.
I Dirigenti Scolastici sono pregati di pubblicare all’Albo delle loro scuole il presente calendario e di curarne la
massima diffusione tra il personale interessato.
Per l’attribuzione di eventuali posti residui o disponibilità sopravvenute, verrà data comunicazione con avvisi che
saranno resi noti il 10, 20 e 30 di ciascun mese fino al 31 dicembre 2019.

IL DIRIGENTE
Albino Barresi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93

Calendario convocazioni
Lunedì 9 Settembre 2019
Ufficio VII – Viale Caduti del Lavoro 3 – Verona (Salone primo piano)

Personale Educativo
Tipo Posto
Comune

dalle ore 9,00
N° posti da conferire
6 cattedre
1 spezzone

Infanzia
Tipo Posto
Comune

Primaria
Tipo Posto
Comune

Posizione in GaE
Dalla posiz. 21 a fine graduatoria

dalle ore 9,30
N° posti da conferire
14 cattedre
29 spezzoni

Posizione in GaE
Dalla posiz. 24 a fine graduatoria

dalle ore 11,30
N° posti da conferire
176 cattedre
73 spezzoni

Posizione in GaE
Dalla posiz. 112 a fine graduatoria

IL DIRIGENTE
Albino Barresi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93

