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         Verona, data timbro 
  
        

AVVISO 
 
 
In data odierna, è pubblicato sul sito www.istruzioneverona.it il  calendario di convocazione 
per il conferimento di contratti a tempo determinato da GaE , per il personale docente della 
scuola dell’infanzia , della scuola  primaria e personale educativo a.s. 2018/19. 
 
 Le operazioni di cui sopra saranno effettuate presso la sede di questo Ufficio Scolastico 
Territoriale, viale Caduti del Lavoro, 3 secondo la data e gli orari come di seguito indicati: 
 
 
 

Calendario delle convocazioni per l’ a.s. 2018/19 
Per il giorno 7 settembre 2018 

 
Data e orario Classe di 

concorso Aspiranti convocati  

07/09/2018 
                  Ore 9.00 

Personale 
educativo 

 
Dalla posiz. 2 a tutta la graduatoria 

07/09/2018 
                  Ore 10.00 infanzia Dalla posiz. 24 a tutta la graduatoria 

07/09/2018 
                  Ore 13.00 Primaria 

 
Dalla posiz. 112  a tutta la graduatoria 

 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e viene pubblicato all’Albo di questo 
Ufficio e nel sito internet istituzionale www.istruzioneverona.it. 
 
Il personale convocato dovrà presentarsi personalmente nel giorno e nell’ora sotto indicati 
munito di documento di identità in corso di validità. 
 
I convocati hanno facoltà di delegare altra persona di fiducia che si presenterà munita di 
apposita delega, firmata in originale, unitamente a copia del documento di identità del 
delegante e del delegato. 
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In alternativa possono delegare questo Ufficio, facendo pervenire la documentazione di cui 
sopra, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno precedente a quello previsto per la 
convocazione, all’indirizzo mail usp.vr@istruzione.it 
 
I docenti individuati che possano 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 
entro e non oltre le ore 14.00 del giorno precedente a quello previsto per la convocazione, 
all’indirizzo mail usp.vr@istruzione.it 
 
 

 
 

 

 
     IL DIRIGENTE 
    Albino Barresi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  

   

 




