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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti 

di ogni ordine e grado della provincia – LORO SEDI 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

Direzione Generale          –        V E N E Z I A 

 

Agli UU.SS.TT. del Veneto           –        LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. della scuola   -       LORO SEDI 

 

Alla Stampa locale 

 

All’U.R.P. e all’ALBO dell’Ufficio – S E D E 

 

 

 

OGGETTO: Calendario di  convocazione PERSONALE  DOCENTE  dell’istruzione secondaria di I e  

      II grado incluso in graduatoria ad  esaurimento per nomine a tempo determinato A.S. 

             2016/17. 

 

Si comunicano, le date e le sedi di convocazione del personale di cui all’oggetto e si richiamano inoltre le 

maggiori novità introdotte  dal nuovo Regolamento per il conferimento delle supplenze di cui al D.M. 131 

del  13 giugno 2007 e   la C.M. n. 24306 del 01/09/2016 del MIUR e la nota dell’USR per il Veneto n. 

16959 del 9/09/16 . 

 

Il calendario è suscettibile di variazioni in  seguito alle operazioni che si stanno ancora 

effettuando relativamente al personale di ruolo;  pertanto, visti i tempi strettissimi, si consiglia 

di visitare il sito quotidianamente per essere aggiornati. 

 

“SI INTENDERANNO ANNULLATE LE CONVOCAZIONI PER QUELLE CLASSI DI CONCORSO 

CHE, ALL’ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DELLE SEDI, NON PRESENTERANNO 

DISPONIBILITA’.” 

 

Il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti, pertanto non si procederà ad altre forme 

di convocazione individuale. 

 

PRIORITA’ NELLA SCELTA DELLA SEDE 

 

- Ai fini della fruizione di tale beneficio,  si applicano le disposizioni previste dal vigente 

contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico inserite nel “Modello A”, 

allegato alla domanda di cui al D.M. 44/2011 e successive integrazioni, già compilato dai soggetti 

interessati.  
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- Gli aspiranti potranno fruire di detta priorità nella scelta della sede, sempre che permangano le 

condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. 
- Si precisa che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 e al 

comma 6 dell’art. 33 della L. 104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi 

sede scolastica, mentre per gli aspiranti addetti all’assistenza di parenti in situazione di 

handicap, di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 33 della medesima Legge, il beneficio si esercita 

esclusivamente su scuole ubicate nel medesimo comune di domicilio della persona assistita o, in 
assenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore. 

- Si dà luogo innanzitutto all’applicazione della priorità nella scelta della sede ai sensi dell’art. 21 
della suddetta legge nei riguardi dei soli aspiranti utilmente collocati nella stessa graduatoria e, 

successivamente, nell’ordine, nei riguardi dei destinatari del comma 6  e del comma 5 dell’art. 
33 della medesima legge. 

- Nello scorrimento della graduatoria si dà luogo a tale priorità esclusivamente quando l’avente 

titolo alla  stessa faccia parte di un gruppo di aspiranti  a nomine della medesima durata 

giuridica e della medesima consistenza economica. Quindi in nessun caso gli aspiranti a detto 
beneficio possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non 
siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.  

- La priorità nella scelta della sede, essendo inoltre riconducibile  a semplice precedenza e non a 

riserva del posto, si  realizza solo  nell’ambito del  contingente dei nominandi aventi titolo  al  

conferi mento della stessa tipologia di supplenza.  L’interessato, qualora rientri tra i destinatari 

  di nomina fino al 31 agosto, ha comunque diritto a scegliere con priorità sia posti di tale  durata 

  sia posti di minor durata  e  consistenza economica  (fino al 30 giugno); ovviamente  ciò non  vale 

       nel caso inverso. 

- I beneficiari dell’art. 21 comma1, della L. 104/92, dell’art. 33 comma 6  e dell’art. 33 

commi 5 e 7 della medesima legge, avendo diritto alla scelta della sede con priorità 

rispetto agli altri aspiranti, dovranno presentarsi con la documentazione comprovante tale 

requisito il giorno della convocazione loro spettante. 

 

 

 

ELENCO CLASSI DI CONCORSO PER LE QUALI QUEST’UFFICIO HA ANCORA 

PERSONALE DOCENTE INSERITO NELLE G.A.E. PER CUI IN CASO DI DISPONIBILITA’ 

PROVINCIALE EFFETTUERA’ LE NOMINE DALLE PROPRIE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO: 

 

CLASSI DI CONCORSO I°ANCORA VALIDE DA GAE 
 

A032 – EDUCAZIONE MUSICALE SCUOLA MEDIA 

AJ77 – STRUMENTO PIANOFORTE 
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CLASSI DI CONCORSO II°ANCORA VALIDE DA GAE 
 

A016 – Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico 

A017 – Discipline Economico-Aziendali 

A019 – Discipline Giuridiche ed Economiche 

A021 – Discipline Pittoriche 

A022 – Discipline Plastiche 

A027 – Disegno Tecnico ed Artistico 

A031 – Educazione Musicale istituti II grado 

A036 – Filosofia, Psicologia e Scienze dell’Educazione 

A037 – Filosofia e Storia 

A038 – Fisica 

A047 – Matematica 

A048 – Matematica Applicata 

A052 – Materie Letterarie, Latino e Greco nel Liceo Classico 

A060 – Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia 

A061 – Storia dell’Arte 

A075 – Dattilografia e Stenografia 

C034 – Conversazione in lingua straniera Tedesco 

C260 – Laboratorio di Elettronica 

C270 – Laboratorio di Elettrotecnica 

D611 – Arte della Xilografia, Calcografia e Litografia 

ELENCO DEL SOSTEGNO DEL II° SOLO AD03 
 

 

In caso di disponibilità di posti sulle classi di concorso NON CITATE nell’elenco, i Dirigenti 

Scolastici interessati potranno direttamente nominare scorrendo le rispettive graduatorie di 

Istituto. 
 
Si richiama inoltre l’attenzione sulle consuete precisazioni: 
 

1. Gli aspiranti sono convocati presso le sedi designate per le operazioni di nomina in numero 

maggiore rispetto alla reale disponibilità dei posti in previsione di assenze o rinunce; 

conseguentemente la convocazione non costituisce diritto di nomina e non dà diritto ad 

alcun rimborso spese. Si ricorda che gli stessi dovranno essere muniti di documento di 

riconoscimento e di codice fiscale. 

2. Alle medesime convocazioni dovranno  presentarsi, oltre ai  citati docenti appartenenti alle 

categorie di cui all’art. 21 e ai commi 6 e 5 dell’art. 33 della L. 104/92 per l’eventuale 

priorità nella scelta della sede, anche  gli  eventuali beneficiari della riserva del posto in 

quanto appartenenti alle categorie tutelate dalla L. 68/99.    

3. Si rammenta che non hanno titolo al conferimento di nomina coloro i quali risultano inseriti 

in graduatoria ad esaurimento con riserva “R”  “S” o “T”.  

4. Gli aspiranti possono farsi rappresentare, con delega scritta, da persona di propria fiducia 

(dovranno essere esibiti i documenti di riconoscimento sia del delegante che del delegato) o, 

in alternativa,  delegare il Dirigente dell’ U.S.T.. Visti i tempi strettissimi, le predette 



 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

DIREZIONE GENERALE 

Ufficio I – Sede di Mestre 

Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE) 
codice fiscale 80011290279 

 
 

deleghe dovranno pervenire entro le ore 14.00 del giorno che precede la convocazione 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica usp.ve@istruzione.it . L’assenza del 

candidato  o dell’eventuale delega sono considerate a tutte gli effetti rinuncia alla nomina. 

5. Si ritiene utile rammentare le disposizioni contenute nell’art. 8 del D.M. 13/06/2007 

(Regolamento per il conferimento delle supplenze) in materia di sanzioni connesse al 

mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, con effetti relativi 

a tutto l’anno scolastico di riferimento: 
1) La RINUNCIA ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la 

perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad 
esaurimento per il medesimo insegnamento; 

2) La MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO dopo l’accettazione, attuatasi anche 
tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire 
supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento, sia sulla base delle 
graduatorie di circolo o di istituto, per il medesimo insegnamento; 

3) L’ABBANDONO del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire 
supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento, sia sulla base delle 
graduatorie di circolo o di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.  

6. Si rammenta che la competenza alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo 

determinato è del Dirigente scolastico dell’istituzione scolastica prescelta, al quale i 

docenti individuati dovranno presentarsi con la massima urgenza. 

 

Si fa presente che l’elenco dei posti disponibili, distinto per tipologia, verrà pubblicato 24 ore prima 

della convocazione. 

 

 

 

 

CALENDARIO NOMINE A TEMPO DETERMINATO 
 PERSONALE DOCENTE 

 
 
 
 

MERCOLEDI’  21 SETTEMBRE 2016     
 

c/o U.S.T. VENEZIA/MESTRE – SALA BLU -  ORE  9.30 
Via Muratori, 5 – 30173 VE/Mestre (tel. 041/2620901 ) 

 
 

CLASSI DI CONCORSO N. POSTI CANDIDATI CONVOCATI  
A017 14 TUTTA LA GRADUATORIA 
A019 16 TUTTA LA GRADUATORIA 
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MERCOLEDI’  21 SETTEMBRE 2016     
 

c/o U.S.T. VENEZIA/MESTRE – SALA BLU -  ORE  10.00 
Via Muratori, 5 – 30173 VE/Mestre (tel. 041/2620901 ) 

 
CLASSI DI CONCORSO N. POSTI CANDIDATI CONVOCATI  
A052 – GRECO 8 TUTTA LA GRADUATORIA 
A036 – FILOSOFIA 7 TUTTA LA GRADUATORIA 
A037 – FILOSOFIA E STORIA 7 TUTTA LA GRADUATORIA 
A061 – STORIA DELL’ARTE 11 TUTTA LA GRADUATORIA 

 
 

c/o U.S.T. VENEZIA/MESTRE – SALA BLU -  ORE  11.00 
Via Muratori, 5 – 30173 VE/Mestre (tel. 041/2620901 ) 

 
CLASSI DI CONCORSO N. POSTI CANDIDATI CONVOCATI  
A060 – SCIENZE NATURALI 15 TUTTA LA GRADUATORIA 
C270  - LABORATORIO DI 
ELETTROTECNICA 

3 TUTTA LA GRADUATORIA 

SOSTEGNO II GRADO AD03 35 TUTTA LA GRADUATORIA 
 
 
 

GIOVEDI’  22 SETTEMBRE 2016     
 

c/o U.S.T. VENEZIA/MESTRE – SALA ROSSA -  ORE  9.30  
Via Muratori, 5 – 30173 VE/Mestre (tel. 041/2620901 ) 

 
 
CLASSI DI CONCORSO N. POSTI CANDIDATI CONVOCATI 
A032 – ED. MUSICALE I° 
GRADO 

5 TUTTA LA GRADUATORIA 

AJ77 – PIANOFORTE 4 TUTTA LA GRADUATORIA 
 

 
 

                       IL DIRIGENTE 
                                            Domenic o MARTINO 

 
                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

          dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 

 
 
 

______________________________________________________________________________________  
USR VENETO – Direzione Generale- Ufficio I – sede di Mestre  – tel. 041/ 2620901  

e-mail  : usp.ve@istruzione.it  –  PEC : uspve@postacert.istruzione.it 
http://www.istruzionevenezia.it https://www.facebook.com/USTVenezia 


