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

AVVISO
Calendario delle convocazioni per eventuale stipula di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021
su Classi di Concorso e Posti di Sostegno (da graduatorie GAE incrociate) della Scuola Secondaria di I e
II grado per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO della provincia di Verona.
Il presente avviso pubblicato all’Albo on line dell’Ufficio e sul sito www.istruzioneverona.it ha valore di notifica a tutti gli
effetti di legge, precisando che non saranno inviate comunicazioni individuali all’indirizzo di posta elettronica degli
aspiranti, né sono previste altre forme di convocazione, neanche in presenza.
Le convocazioni si terranno presso questo Ambito Territoriale di Verona sito in Viale Caduti del Lavoro n. 3.
Considerato che è necessario osservare tutte le misure previste per la prevenzione e la sicurezza ai fini del contenimento
della diffusione del virus COVID-19, si invitano gli aspiranti convocati ad osservare scrupolosamente tali misure e cioè:
1) Il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro sia all’interno della sede che
negli spazi esterni;
2) L’ingresso all’interno della sede dove si svolgeranno le operazioni di nomina sarà contingentato nella misura massima di
n. 5 candidati per volta, consentendo pertanto il rispetto delle disposizioni sopra indicate anche con il personale
dell’Amministrazione;
3) Ai candidati sarà consentito l’accesso ai locali della sede di nomina solo se muniti di dispositivi di protezione individuale
quali le mascherine. Sempre per i motivi di prevenzione i candidati dovranno essere singolarmente in possesso di una penna
di tipo indelebile di colore nero o bleu, da utilizzare personalmente per la sottoscrizione della proposta di contratto a tempo
determinato;
4) All’interno dei locali della sede di nomina non sarà consentito l’accesso o lo stazionamento di eventuali accompagnatori,
i quali dovranno rimanere all’esterno mantenendo in ogni caso le misure di distanziamento previste dalla legge.
Nelle aree di attesa interne saranno in ogni caso a disposizione soluzioni idro-alcooliche per l’igiene delle mani, con la
raccomandazione di procedere ad una frequente igiene.
Sono convocati tutti gli aspiranti inseriti nelle G.A.E. per eventuale stipula di contratto a tempo determinato per l’a.s.
2020/2021 per i POSTI SOSTEGNO ADMM e ADSS (da graduatorie GAE incrociate) e per le Classi di Concorso
sottoindicate.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni, che avverranno secondo il sottoindicato calendario muniti di
documento di riconoscimento e codice fiscale:

VENERDI’ 18 SETTEMBRE 2020
CL. DI CONC.
ADMM

ORE
9.30

ADSS

9.40

A013

10.40

A016

11.00
e-mail:

POSIZIONI
Tutti gli inseriti in
GAE incrociata
Tutti gli inseriti in
GAE incrociata

Tutta
graduatoria
Tutta
graduatoria

la
la
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A029

11.10

A045

11.15

A046

11.20

A054

11.50

Tutta
graduatoria
Tutta
graduatoria
Tutta
graduatoria
Tutta
graduatoria

la
la
la
la

Non hanno titolo al conseguimento di una supplenza in altro ruolo o classe di concorso i docenti immessi in ruolo con
decorrenza dall’anno scolastico 2020/2021, non essendo ancora trascorso il periodo di cinque anni di effettivo servizio
prescritto dal vigente art. 399 del T.U.297/1994, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai
rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico.
I docenti inseriti con riserva riceveranno una proposta di assunzione a tempo determinato con clausola risolutiva.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato gli aspiranti convocati possono
farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega e di copia di un documento di identità del delegante
e del delegato, ovvero possono delegare espressamente il Dirigente di questo Ufficio tramite email ai seguenti indirizzi:
usp.vr@istruzione.it - entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 17 settembre 2020.
Il personale per qualunque motivo assente al momento della convocazione e che non abbia provveduto a rilasciare apposita
delega sarà considerato rinunciatario.
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