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                                                Verona,  data del protocollo 

 

CONVOCAZIONE ASPIRANTI UTILMENTE COLLOCATI NELLE GRADUATORIE FIT  GMRE D.D.G. 

85/2018 E G.A.E. DI VERONA 

 

CLASSI DI CONCORSO 

 

AJ56 – STRUMENTO (PIANOFORTE) 

A030 – MUSICA 

A027 – MATEMATICA E FISICA 

A047 – SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 

A054 – STORIA DELL’ARTE 

ADSS – SOSTEGNO II GRADO 

 

Si rende noto che le operazioni, di assunzione: 

- per le assegnazioni dell’incarico a tempo determinato su percorso FIT da effettuarsi attingendo dalle GMRE 
di cui al DDG 85/2018  

- per le assegnazioni delle nomine a tempo indeterminato da effettuarsi attingendo dalle G.A.E. della 
Provincia di Verona 

si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

Classe di 
concorso 

Tipo graduatoria Data ed ora di 
convocazione 

Candidati convocati Numero 
nomine 

conferibili 

AJ56 D.D.G. 85/2018 FIT 31/08/2018 

ORE 11,00 

Da posiz. 15 Mazzonetto  

A posiz. 16 Montano 

2 

A030 G.A.E. 31/08/2018  

ORE 11,00 

Da posiz. 5 Vettorato 
Roberta 

Tutti gli inclusi in 
graduatoria  

1 

A027 G.A.E. 31/08/2018  

ORE 11,00 

Posiz. 1 Malvezzi 
Campeggi  

1 

A047 G.A.E. 31/08/2018  

ORE 11,00 

Da posiz. 1 Serra 

A posiz. 7 Morzucci 

5 

A054 G.A.E. 31/08/2018  

ORE 11,00 

Da posiz. 1 Grassi Fulvia 

Tutti gli inclusi in 
graduatoria  

1 + eventuali 
compensazioni  
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ADSS G.A.E. 31/08/2018  

ORE 11,00 

Posiz. 1 Burro Martina  35 

 

Al primo piano di  questo Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona – Viale Caduti del Lavoro, 3 – 

37124 Verona (autobus n. 21 o 22   dalla Stazione di Porta Nuova). 

I candidati sono convocati in numero maggiore rispetto ai posti, in previsione di eventuali rinunce. 

La convocazione pertanto non equivale a diritto di nomina. 

I docenti che possano vantare un titolo di precedenza ai sensi della L. 104/92 per la scelta della sede, 
presenteranno la relativa documentazione prima dell’individuazione. 

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 stessa esibisca la 
delega 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: mariacristina.pettenella.vr@istruzione.it 

Nel caso in cui l’aspirante intenda rinunciare alla nomina, è invitato a darne immediata comunicazione 

tramite posta elettronica ordinaria al predetto indirizzo (corredata di copia del documento personale). 

E’ opportuno precisare per gli aspiranti all’immissione in ruolo e all’assegnazione dell’incarico a tempo 
determinato su percorso FIT che, pur regolarmente convocati, dovessero risultare assenti alle operazioni, 
questo Ufficio procederà alla effettuazione della nomina ed alla assegnazione di incarico, d’ufficio. 

Si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del 
proprio interesse, lo stato delle successive pubblicazioni sul sito di questo Ambito Territoriale nonché 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale, per ogni utile notizia e per eventuali 
variazioni al calendario delle operazioni di nomina, in considerazione del fatto che non si procederà a forme 
individuali di convocazione in quanto il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti.  
       

                                                                               
 
 
 
 
 
 
            IL DIRIGENTE 
                   Albino Barresi 
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

       sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39 del 1993)   
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