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    AVVISO ASSEGNAZIONE SEDE 

 

Calendario di convocazione per l’assegnazione della sede ai docenti di scuola secondaria di I° e II° 

grado destinatari di proposta di assunzione per la provincia di Padova a seguito di individuazione 

da concorso di cui ai DD.GG. nn. 106/2016 e 85/2018. 

 

I docenti di scuola secondaria di I° e II° grado individuati da nomine regionali, che hanno scelto la 

provincia di Padova o che sono stati assegnati d’ufficio alla provincia di Padova, sono convocati per 

l’assegnazione della sede scolastica presso l’Ufficio V,  Ambito Territoriale di Padova e Rovigo Sede di 

Padova, Via Delle Cave, 180 35136 Padova (stesso cancello d’ingresso dell’ Istituto Tecnico 

“Magarotto”) secondo il seguente calendario: 

     

Data di convocazione Orario di convocazione Classi di concorso 

23  agosto 2019 
ore 9.00 

 

A028-A030-AG56-AM56 

AA25-AB25-AC25-AD25 

 

 ore 10.30 

 

A011-A013-A018-A019-A029-A037-

A047 

 

 ore 11.00 

 

A027-A045-A066-AB24-AC24-AD24- 

AI24-B006-B023 

 

 

Questo ufficio procederà all’assegnazione della sede sulla base della posizione occupata in 

graduatoria dagli aspiranti. 

I docenti convocati dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento e di codice 

fiscale. 

In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione gli interessati potranno farsi rappresentare da 

persona di propria fiducia, munita di apposita delega sottoscritta e di copia del documento di 

riconoscimento del delegato e del delegante. 

Le deleghe inviate all’Ufficio dovranno pervenire entro e non oltre  le ore 14.00  del giorno 

precedente la convocazione al seguente indirizzo di posta elettronica 

delegheruolosecondaria@istruzionepadova.it  unitamente alla copia del documento di identità. 



 
 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO 

Sede di PADOVA 

Via delle Cave, 180  – 35136 Padova 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e-mail:   usp.pd@istruzione.it  C.F. 80010000281 - Pec: usppd@postacert.istruzione.it  
 Centralino: Tel. 049 8208811 – Ufficio nomine scuola secondaria  Tel. 049 8208875 -82088333 

 

 

Il personale che si trova nelle condizioni previste  dell’art. 21 e dell’art 33 c. 6 e art. 33 c. 5 e 7 della 

legge 104/92, al fine del riconoscimento dell’assegnazione prioritaria della sede, dovrà inviare la 

documentazione prevista dal CCNI sulla mobilità sottoscritto il 06/03/2019, entro oltre  le ore 14.00 

del giorno precedente la convocazione sempre al su specificato indirizzo mail 

delegheruolosecondaria@istruzionepadova.it. 

In caso di assenza degli aspiranti alla convocazione e di mancanza di delega scritta si procederà ad 

assegnare la sede d’ufficio tra le disponibilità residuate al termine delle operazioni di scelta degli 

aspiranti presenti. 

Si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio 

interesse, lo stato delle successive pubblicazioni di questo Ambito Territoriale nonché dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Veneto -Direzione Generale, per notizie utili o per eventuali variazioni al 

calendario le quali potranno essere pubblicate fino all’ora di inizio delle operazioni. 

 

La pubblicazione sul sito istituzionale del presente avviso ha valore di notifica. 

 
Seguirà avviso di convocazione per le classi di concorso non calendarizzate 
       

         

 

       IL DIRIGENTE 
DOTT. ROBERTO NATALE 

         DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
    

       

 

 

 

 

 

 

 
Il respons. proc. 

Orietta Marcato 
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