Compilare un MODELLO delega per ogni graduatoria in cui il candidato è inserito

Al Dirigente delegato dell’USR Veneto
Ufficio di Rovigo
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ (cognome e nome),
codice fiscale ___________________________, nato/a a ______________________, residente a
____________________ in Via/Piazza ___________________________________________________ ,
indirizzo mail _______________________________________________________________________ ,
inserito/a pieno titolo alla posizione _____________________ con punti

della graduatoria di merito

del concorso del personale docente di cui al D.D.G. 85/2018:
per la classe di concorso (inserire codice e dizione in chiaro)___________________________________
con riferimento all’avviso di convocazione a distanza per l’individuazione al fine delle immissioni in ruolo
previste dall’art. 1, comma 18 quater del D.L. 29.10.2019, n. 126, con decorrenza giuridica 1/9/2019 e
decorrenza economica dalla presa di servizio, ai sensi dell’art. 1, c. 18 quater del D.L. 29/10/2019, n.
126, convertito con modificazioni dalla L. 20/12/2019, n.159, e del D.M. del 18/05/2020 n. 12,
ESPRIME
la scelta della provincia di immissione in ruolo, secondo il seguente ordine di priorità:
Ordine di priorità
Provincia

(indicare con un numero da 1 a 3
l’ordine di
preferenza fra
le
province)

PADOVA
VENEZIA
VICENZA

AVVERTENZE
È obbligatorio indicare l’ordine di priorità per tutte le province sopra indicate. Nel caso in cui il candidato
non indichi tutte le priorità, ovvero nel caso in cui non possa essere soddisfatto l'ordine indicato,
l'assegnazione della Provincia avverrà d'ufficio.
Per il caso in cui il candidato risulti in posizione utile contestualmente per l’immissione in ruolo in province diverse (per
classi di concorso diverse), sarà contattato telematicamente per acquisire la scelta tra le diverse opzioni.

Luogo e data________________________
L’aspirante
_______________________________

Il sottoscritto, inoltre, dichiara, di non essere già di ruolo su altro posto o altra classe di concorso ovvero
dichiara di essere già in ruolo dall’anno scolastico______ nella seguente tipologia di posto _______ o
classe di concorso_____________.
L’aspirante
_______________________________
oppure:

□ RINUNCIA all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica 1/9/2019 ed economica dalla presa di
servizio.
FIRMA DEL RINUNCIANTE
______________________

AVVERTENZE
L’espressione di preferenza nel presente modello di delega, compilato in tutte le sue parti e
sottoscritto, in particolare con l’elenco delle province e la relativa numerazione di priorità, deve
essere fatta pervenire, entro le ore 14,00 del giorno 27 maggio 2020, al seguente
indirizzo
mail:
ruoloquota100sedero@istruzionerovigo.it
allegando
copia
del
documento di identità.
La compilazione e l’invio del modello di scelta della provincia di immissione in ruolo non
comporta alcun immediato diritto alla nomina e alla stipula del contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
Nei confronti di chi NON farà pervenire nei modi e nei tempi indicati nell’avviso l’espressione di
preferenza, si disporrà la nomina d’ufficio sulle disponibilità residue dopo le scelte degli
aspiranti che hanno adempiuto in toto alle indicazioni riportate nella presente. Il presente
modello deve essere compilato soltanto da coloro inclusi nelle posizioni in graduatoria riportate
nell’Avviso.

