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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
AVVISO

di convocazione per assegnazione della sede ai docenti a tempo indeterminato da individuare ai fini
dell’utilizzazione con esonero dall’insegnamento ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 107/2015 per
l’anno scolastico 2019/2020 (rif. Avviso USR 7707 del 10.04.2019)
Si rende noto che ciascun candidato che ha sostenuto il previsto colloquio con attribuzione di punteggio approvato dalla
Commissione, identificato con codice alfanumerico nell’elenco graduato pubblicato sul sito di questa Direzione, dovrà
presentarsi il giorno 22 maggio 2019 presso questa Direzione Regionale (Via Forte Marghera n. 191 – torre sud – 30173
Mestre Venezia) secondo il seguente calendario:
Candidati delle aree nn. 1-3-5-7-8-11
Candidati delle aree tematiche nn. 2-4-6-9-10

Ore 9:00
Ore 10:00

Piano seminterrato
Piano seminterrato

In caso di impossibilità a presenziare, i medesimi potranno farsi rappresentare esclusivamente da persona di
propria fiducia, munita di delega sottoscritta dall’interessato e dei documenti di riconoscimento del delegante
(in copia firmata) e del delegato (in originale).
La suddetta convocazione non costituisce diritto all’assegnazione della sede, né dà diritto a rimborso spese.
La mancata presenza del docente o suo delegato equivale a rinuncia.
Nella stessa giornata del 22 maggio p.v. si procederà all’accettazione immediata ed in forma scritta della proposta di
assegnazione di incarico con attribuzione della relativa sede.
A ciascun aspirante, secondo l’ordine di posizione nell’elenco graduato della rispettiva area tematica e con riferimento ai
posti disponibili, verrà proposto l’incarico con la relativa sede.
L’accettazione della proposta dovrà avvenire in forma scritta, così come l’eventuale rinuncia.
Si procederà come descritto sino all’esaurimento delle posti/sedi disponibili per ciascuna area tematica o sino
all’esaurimento degli aspiranti dell’elenco graduato articolato per area, presenti ed accettanti la proposta.
Al termine delle assegnazioni per ciascuna area, nel caso permangano posti disponibili, si procederà alla costituzione di un
unico nuovo elenco graduato in base al punteggio, in cui confluiranno tutti i candidati di tutte le aree che hanno sostenuto
il colloquio con attribuzione di punteggio, ma non assegnatari di incarico. Da tale elenco si attingerà per la copertura dei
posti residuati, sempre nella stessa giornata, tramite accettazione immediata ed in forma scritta della proposta di
assegnazione dell’incarico con la relativa sede.
L’aspirante che, in posizione utile per la propria area non abbia accettato l’incarico proposto, confluisce nell’elenco unico
per la copertura delle sedi residue.
Per quanto non indicato nel presente provvedimento, si rinvia all’AVVISO di questa Direzione, prot. 7707 del 10/04/2019.
Il presente AVVISO viene pubblicato sul sito dell’U.S.R. per il Veneto e su quello dei relativi Uffici di Ambito Territoriale.
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