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AVVISO 

 
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA 

 
 
Si comunica che lunedì 31 marzo 2014 - alle ore 15.00 – questo Ufficio procederà 
all’individuazione di ulteriori candidati, inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedre 
di cui al DDG n. 82/2012 per le classi di concorso A033, A043, A050 e C430 ai fini delle 
assunzioni a tempo indeterminato sui posti che si sono resi disponibili, al termine delle operazioni 
di immissione in ruolo per l’a.s. 2013/14,  per rinuncia, esaurimento di graduatorie e compensazioni 
tra classi di concorso (cfr. art. 2 comma 5 del D.M. 732 del 30/08/2013). 
 
Le suddette assunzioni avranno decorrenza giuridica 01/09/2013 ed economica 01/09/2014.  
 
Le immissioni in ruolo verranno effettuate esclusivamente per le sottoindicate classi di concorso, 
con assegnazione alle province accanto indicate: 
 
A033 - TECNOLOGIA - n. 9 posti provincia di VICENZA, n. 2 posti provincia di VENEZIA. 
A043 – ITALIANO SCUOLA  SECONDARIA I° GRADO – n. 1 posto provincia di VICENZA 
A050 – MATERIE LETTERARIE SC. SECONDARIA II° GRADO - n. 1 posto provincia di PADOVA 
C430 – LABORATORIO TECNOLOGICO PER L’EDILIZIA – n. 1  posto provincia di VENEZIA. 
 
I candidati sceglieranno la provincia di assegnazione, compatibilmente con le disponibilità esistenti; 
la sede definitiva sarà  attribuita - dall’1/09/2014 – mediante le operazioni di mobilità. 
 
I candidati individuati, che verranno convocati personalmente tramite posta elettronica, dovranno 
presentarsi presso l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, con sede in Riva di Biasio – 
S.Croce n. 1299,   muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
In caso di impossibilità a presenziare, gli stessi potranno delegare persona di fiducia munita di 
apposita delega scritta, riportante gli estremi del documento di identità del delegante e del delegato. 
 
 
Venezia, 26 marzo 2014 
                                          

               IL DIRIGENTE  
          f.to Rita Marcomini 
  


