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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA
Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

AVVISO DI CONVOCAZIONE
CONVOCAZIONE ASSEGNAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE PER I CANDIDATI INSERITI A
PIENO TITOLO E UTILMENTE COLLOCATI NELLE G.M.R.E. DI CUI AL DDG 85/2018 PER
PROPOSTA DI AMMISSIONE AL TERZO ANNO DI PERCOSO FIT IN ATTUAZIONE DEL D.M.
N. 631 DEL 25/09/2018.
Si rende noto che i posti residuati dal contingente nelle operazioni di assunzione a tempo
indeterminato di cui al D.D.G. n. 106/2016 e assegnazione su percorso Fit di cui al D.D.G.
n. 85/2018, nonché dalle graduatorie ad esaurimento, verranno assegnati presso la
sede dell’ Ufficio V - Ambito Territoriale Di Padova e Rovigo - Sede Di Padova, Via
Delle Cave, 180
35136 Padova
(stesso cancello d’ingresso dell’ Istituto Tecnico
“Magarotto” autobus n. 6 o 12 o minibus linea 2, capolinea park colli) secondo il calendario di
seguito indicato:

Martedì 29 gennaio 2019
Classe di concorso

Data della
convocazione

Orario di
convocazione

Docenti convocati

A061- Tecnologie e
tecniche delle
comunicazioni
multimediali

29 gennaio 2019

ore 10,00

Tutta la graduatoria
del concorso Fit
2018 (n. 3
candidati)

Numero
posti
residuati
dalle
precedenti
operazioni
16

Nei confronti dei candidati inseriti a pieno titolo e collocati in posizione utile nella GMRE,
l’individuazione e l’assegnazione dell’ambito territoriale, saranno disposte con decorrenza
giuridica ed economica a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020.
Si rammenta che il sistema delle precedenze di cui alla legge 104/1992 (art 21, art 33 comma
6 e art 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta dell’ambito territoriale.
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi personalmente, muniti di un valido 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 scritta e di copia del
documento di riconoscimento del delegato e del delegante o conferire delega scritta al
Dirigente dell’Ufficio V.
Nel caso in cui l’aspirante intenda rinunciare alla nomina, è invitato a darne immediata
comunicazione tramite posta ordinaria al seguente indirizzo mail: usp.pd@istruzione.it
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(corredata di copia del documento personale) entro le ore 14,00 del giorno antecedente a
quello di convocazione.
In caso di assenza degli aspiranti convocati o di mancata ricezione della rinuncia, questo UAT
procederà d’ufficio ad accantonare il posto sulla base delle disponibilità residue al termine delle
operazioni.
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.
La pubblicazione sul sito istituzionale del presente avviso ha valore di notifica.

IL DIRIGENTE

dott. Roberto Natale
Documento firmato digitalmente
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