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ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE EDUCATIVO DALLE GRADUATORIE AD 
ESAURIMENTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA A.S. 2022/2023 

 

Nelle more della trasmissione da parte del Ministero dell’Istruzione del relativo decreto 

autorizzativo delle nomine in ruolo per l’a.s. 2022/23, al fine di consentire un corretto e 

tempestivo svolgimento delle operazioni di cui trattasi 

 

SI DA’ AVVISO  

 

che sono convocati per eventuale stipula di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 

2022/2023 per POSTI DI PERSONALE EDUCATIVO gli aspiranti inclusi nelle GAE 

(Graduatorie ad Esaurimento) della provincia di Venezia, pubblicate il 30 maggio 2022, 

consultabili al seguente link https://venezia.istruzioneveneto.gov.it/albo-pretorio-in-

corso/?action=visatto&id=713 

  

TUTTA LA GRADUATORIA (dalla posizione n. 1 alla posizione n. 2) 

 

Si evidenzia che la partecipazione alla procedura non costituisce effettiva individuazione né 

proposta di assunzione e non è in alcun modo garanzia della successiva immissione in ruolo 

che sarà disposta solo entro i limiti dati dai posti vacanti e dalle facoltà assunzionali per 

l’anno scolastico 2022/2023 a seguito dell’emanazione dello specifico decreto 

interministeriale. 

 

Gli aspiranti convocati dovranno far pervenire la propria istanza compilando il modello di 

delega allegato (con indicazione delle preferenze per la scelta delle sedi) al seguente indirizzo 

e-mail: usp.ve@istruzione.it entro e non oltre le ore 23.59 di sabato 30 luglio 2022.  

 

L’apposito modulo di delega con indicazione delle preferenze espresse, dovrà essere 

debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, allegando copia di documento di 

riconoscimento in corso di validità, con l’indicazione di tutti i posti in ordine di 

priorità. 

Non saranno ritenute valide e pertanto non saranno prese in considerazione per il 

conferimento delle nomine di cui al presente avviso le istanze pervenute dopo il termine 

indicato, trasmesse con modalità differenti ovvero inviate a indirizzi di posta elettronica, 

seppure facenti capo all’Ufficio, diversi da quello sopra indicato.  

 

Si invitano gli aspiranti a indicare nell’oggetto della mail i seguenti dati: ASSUNZIONI GAE 

T.I. PED - COGNOME NOME – N. POSIZIONE IN GRADUATORIA. 

 

Le disponibilità sedi/posti sono consultabili nel sito istituzionale di questo Ufficio al 

seguente link  

https://venezia.istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2022/05/PED-

DISPONIBILITA-DOPO-I-MOVIMENTI-22-23.pdf 

 

Per i candidati che, trovandosi in posizione utile per l’immissione in ruolo, non compileranno la 

propria espressione di preferenza entro i termini previsti, questo Ufficio procederà 

all’individuazione d’ufficio.  
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Si raccomanda vivamente il personale eventualmente non interessato a partecipare alla 

procedura di immissione in ruolo di cui trattasi, di formulare la rinuncia a detta 

immissione da inviare all’indirizzo e-mail: usp.ve@istruzione.it al fine di evitare che 

l’Amministrazione debba procedere ad una nomina d’ufficio, che inevitabilmente 

pregiudicherebbe gli interessi di altri candidati cui verrebbe sottratta la disponibilità del posto, 

oltre che condizionare l’efficienza delle operazioni del reclutamento.  

 

Si sottolinea che la rinuncia alla proposta di immissione in ruolo comporta il depennamento 

dalla Graduatoria a Esaurimento; saranno altresì depennati i docenti che, individuati per 

nomina in ruolo, non prenderanno servizio al 1° settembre 2022. 

 

A conclusione delle operazioni, tenuto conto della posizione di graduatoria e sulla base delle 

scelte effettuate, verranno pubblicati sul sito di questo Ufficio gli esiti costituenti le proposte di 

assunzione a tempo indeterminato formulate dall’Amministrazione e accettate per delega 

conferita nelle modalità sopra indicate, in favore di ciascun candidato che si sia trovato in utile 

posizione. 

 
Il presente avviso, pubblicato all’albo on line dell’Ufficio, ha valore di notifica a tutti gli effetti di 

legge, non essendo previste ulteriori forme di convocazione. 

 

IL DIRIGENTE 

Mirella NAPPA 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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