MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo – Sede di ROVIGO
Via Don Giovanni Minzoni 15 - ROVIGO
AREA III – Scuola Secondaria di I e II Grado

AVVISO
In data odierna, è pubblicato sul sito internet di questo Ufficio www.istruzionerovigo.it e sul
sito internet della Direzione Regionale www.istruzioneveneto.it, il calendario di
convocazione per la scelta della sede (incarico triennale) dei docenti nominati da G.M.
2016 e G.M.RE 2018 e per le nomine in ruolo da GaE relative all’a.s. 2018/19 del
personale docente di ogni ordine e grado.
Le operazioni di cui sopra saranno effettuate presso questo Ufficio – via Don Giovanni
MInzoni, 15 – 45100 Rovigo (SALA UBOLDI) – nel giorno ed orario di seguito indicati:
SCELTA SEDE (per i docenti che non hanno effettuato la scelta il giorno successivo alla nomina):
Data e orario
Giovedì
09/08/2018
Ore 09:30
Giovedì
09/08/2018
Ore 12:00

Data e orario

PRIMARIA
SCUOLA
SECONDARIA
I GRADO

Giovedì
09/08/2018
Ore 11:00
Giovedì
09/08/2018
Ore 15:00

INFANZIA
SCUOLA
SECONDARIA
II GRADO

CALENDARIO NOMINE IN RUOLO:
Data e orario
Venerdì
10/08/2018
Ore 09:30

Classe di
concorso
I° grado – A030

Numero di nomine

Aspiranti convocati

N° 1 da GaE

intera graduatoria

I° grado – A060

N° 1 da GaE

MAZZUCCO Ilenia (ins con

II° grado- AB24

N° 2 da GaE

intera graduatoria
+ DESIDERIO Olga (ins.con

II° grado –A019

N° 2 da GaE
(se non effettuate da GM)

Intera graduatoria

N° 9 da GaE – Comune

DA POS N. 1 - A POS. N. 18

N° 1 da GaE - Sostegno
N° 5 da GaE – Comune

intera graduatoria
DA POS N. 1 - A POS. N. 10

N° 2 da GaE - Sostegno

intera graduatoria

riserva)

Venerdì
10/08/2018
Ore 10:00

Venerdì
10/08/2018
Ore 11:00
Venerdì
10/08/2018
Ore 12:00

riserva)

PRIMARIA

INFANZIA
Tel. 0425427511 - www.istruzionerovigo.it
usp.ro@istruzione.it – Pec: uspro@postacert.istruzione.it

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo – Sede di ROVIGO
Via Don Giovanni Minzoni 15 - ROVIGO
AREA III – Scuola Secondaria di I e II Grado

Non si procederà a forme individuali di convocazione in quanto il presente avviso vale
quale convocazione a tutti gli effetti.
Gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto ai posti autorizzati alla nomina in
previsione di eventuali rinunce.
La convocazione non equivale a diritto di nomina e non dà diritto ad alcun rimborso
spesa.
Gli interessati dovranno presentarsi personalmente, muniti di valido documento di
riconoscimento e di codice fiscale. I medesimi potranno farsi rappresentare da persona di
propria fiducia purché la medesima esibisca la delega (scaricabile dalla sezione MODULISTICA
del sito) sottoscritta dall’interessato con copia del documento del delegante unitamente
al documento di riconoscimento del delegato. In alternativa, potranno delegare il Dirigente
di questo Ambito Territoriale, inoltrando la delega firmata insieme alla fotocopia del
documento di identità entro 24 ore prima della convocazione esclusivamente all’indirizzo
di posta elettronica: usp.ro@istruzione.it.
Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta (scaricabile
sempre entro 24 ore prima della convocazione, da
inviare esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: usp.ro@istruzione.it unitamente
alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
dalla sezione MODULISTICA del sito),

In caso di assenza degli aspiranti convocati o di mancata ricezione della rinuncia, questo
Ufficio procederà a conferire la nomina d’ufficio sulle disponibilità residue al termine delle
operazioni. .
Alla firma e al ritiro dell’individuazione i docenti dovranno consegnare già compilati e
sottoscritti i seguenti modelli che sono allegati e scaricabili anche dalla sezione
MODULISTICA del sito internet di codesto Ufficio www.istruzionerovigo.it
:
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni;
2) Dichiarazione sostitutiva Penale artt. 600;
3) Dichiarazione previdenza complementare;

IL DIRIGENTE
Andrea Bergamo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante
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