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    AVVISO  

IIa CONVOCAZIONE PER ASSEGNAZIONE DELLA SEDE DI SERVIZIO 

(RECLUTAMENTO DA PROCEDURE CONCORSUALI) 

E 

CONVOCAZIONE  PER RECLUTAMENTO DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO 

                           ^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

• IIa CONVOCAZIONE PER ASSEGNAZIONE DELLA SEDE DI SERVIZIO 

(RECLUTAMENTO DA PROCEDURE CONCORSUALI) 

A completamento dell’avviso prot. 6523 pubblicato il 20 agosto 2019, si rende noto  il seguente 

CALENDARIO di convocazione dei candidati che hanno prescelto, in sede di individuazione,  

l’ambito provinciale di Padova, per le classi di concorso sottoindicate. Le operazioni si svolgeranno 

presso la sede di Padova dell’Ufficio V, in Via Delle Cave n. 180 (stesso cancello d’ingresso dell’ 

Istituto Tecnico “Magarotto”):  

 

Data di convocazione Orario di convocazione  Classi di concorso 

26  agosto 2019 ore 9.00 A012-A022-A054 

26  agosto 2019 
ore 11.00 

Tutte le classi di concorso i cui 

docenti sono stati individuati per la 

provincia di Padova (tranne quelle già 

convocate il  23.08.2019). 

  

• CONVOCAZIONI  ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DA GAE 

In attuazione della programmazione delle immissioni in ruolo da GAE prevista dal D.M. n. 688 del 

31/07/2019 si rende noto  il seguente CALENDARIO di convocazione degli aspiranti inclusi nelle 

graduatorie ad esaurimento della provincia di Padova, della scuola secondaria di I° e II° grado, per 

ricevere le proposte di assunzione a tempo indeterminato e per l’attribuzione della sede di servizio,  

nel limite delle assunzioni autorizzate e con riferimento ai posti effettivamente disponibili. 

Le operazioni si svolgeranno presso la sede di Padova dell’Ufficio V, in Via Delle Cave n. 180 (stesso 

cancello d’ingresso dell’ Istituto Tecnico “Magarotto”):  
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Data di 

convocazione 

Orario di 

convocazione  

Classi di 

concorso 
Contingente 

Gae 

Docenti  

convocati 

26  agosto 2019 ore 12.00 
A030 

A029 

AJ56 

3 

1 

1 

Tutta la graduatoria 

Tutta la graduatoria 

Tutta la graduatoria 

26  agosto 2019 ore 12.00 AD24 

AD25 

1 

1 

Tutta la graduatoria 

Tutta la graduatoria 

26  agosto 2019 ore 12.30 A011 1 Tutta la graduatoria 

26  agosto 2019 ore 12.30 A012 1 Docente inserito al n.1 

26  agosto 2019 ore 12.30 A026 5 Docente inserito al n.1 

26  agosto 2019 ore 12.30 A047 1 Tutta la graduatoria 

26  agosto 2019 ore 13.00 A054 1 Docente inserito al n.2 

26  agosto 2019 ore 13.00 A061 1 Tutta la graduatoria 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Per poter validamente esprimere la propria scelta, i docenti convocati dovranno presentarsi, muniti 

di idoneo documento di riconoscimento e di codice fiscale. In caso di impossibilità a presenziare 

personalmente alla convocazione, gli interessati potranno delegare persona di propria fiducia, 

munita di apposita delega sottoscritta e di copia del documento di riconoscimento del delegato e del 

delegante. 

I candidati impossibilitati a presenziare alla convocazione  o  a delegare persona di fiducia, 

potranno  trasmettere, entro e non oltre le ore le ore 14.00  del giorno precedente la convocazione, 

al seguente indirizzo delegheruolosecondaria@istruzionepadova.it , un elenco delle proprie 

preferenze riguardo alle sedi disponibili, in ordine di priorità, con allegata copia di documento di 

identità. L’Ufficio procederà alle nomine e all’assegnazione delle sedi secondo l’ordine di graduatoria 

e le preferenze espresse (in presenza o per iscritto) dagli aspiranti. 

In caso di assenza alle operazioni, assenza di delega a persona di fiducia, assenza di comunicazione 

scritta delle sedi di preferenza secondo le modalità sopraindicate, l’Ufficio procederà 

all’assegnazione d’ufficio della sede di servizio utilizzando le disponibilità residuate al termine delle 

operazioni di scelta. 

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

zione al seguente indirizzo di posta elettronica delegheruolosecondaria@istruzionepadova.it corre-

data di copia del documento personale.   

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 medesimo indirizzo mail 

delegheruolosecondaria@istruzionepadova.it. 
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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, 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. 

 

       Il Dirigente 
Dott. Roberto Natale 

           documento firmato digitalmente 
 

 

 

 

 

Il respons. proc. Orietta Marcato 
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