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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
Integrazione all’avviso del 17/08/2018 n. 5503

CONVOCAZIONE DOCENTI PER AMMISSIONE AL TERZO ANNO DEL PERCOSO FIT
(D.D.G. N. 85/2018):
CLASSE DI CONCORSO A031 - SCIENZE DEGLI ALIMENTI
CLASSE DI CONCORSO A041 - SCIENZE E TECONOLOGIE INFORMATICHE

Agli aspiranti utilmente collocati in graduatoria in relazione ai posti conferibili, sarà assegnato
l’Ambito territoriale fino a saturazione del contingente disponibile per le nomine da concorsi.
Ove possibile si procederà anche all’assegnazione della sede, nel rispetto delle

eventuali

precedenze ex L. 104/1992. Ove non risulti possibile procedere anche all’ assegnazione della
sede, i docenti che avranno ottenuto l’assegnazione del solo ambito territoriale, dovranno
presentarsi - per la scelta della sede - nel giorno e luogo che saranno indicati con apposito
avviso dell’ Ufficio Scolastico Territoriale di assegnazione, pubblicato sul relativo sito web
istituzionale.
Si precisa 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, bensì

solo rispetto alla scelta della sede nell’ ambito assegnato, pertanto i

docenti che possono

vantare un titolo di precedenza ai sensi della Legge 104/92 per la scelta della sede, sono
invitati a presentare la relativa documentazione a questo Ufficio al seguente indirizzo mail
delegheruolosecondaria@istruzionepadova.it in tempo utile per il controllo della documentazione.
Qualora i docenti fruiscano dell’istituto della delega sono inviatati ad esprimere le proprie
preferenze anche per l’assegnazione della sede.

IL DIRIGENTE
Andrea Bergamo
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