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A V V I S O 

 

CONVOCAZIONE DOCENTI  PER NOMINE IN RUOLO DA GRADUATORIE AD 

ESAURIMENTO  

 SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  
 

Con il presente avviso si comunica che le operazioni per l’assegnazione della sede ai docenti di 
scuola dell’infanzia e scuola primaria inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di questa 
Provincia,  avranno  luogo presso 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” autobus n. 6 o 12 o minibus linea 2 capolinea park colli).Le nomine 
avverranno con esclusivo riferimento ai posti effettivamente disponibili e nel limite delle 
assunzioni autorizzate secondo il seguente calendario: 
 
CLASSE DI 

CONCORSO 

Data della 

convocazione 

Orario di 

convocazio

ne 

Docenti 

convocati 

Numero 

nomine 

conferibili 

AA
AA 

INFANZIA 
SOSTEGNO 

   0 

AA
AA 

INFANZIA 
COMUNE 

21 agosto 2019 9,00 Da nr. 1 De 
Marchi  a nr.2 
Nalon 
Eventuali da nr. 
3 al nr. 6 
Riservista 1 

3 

EE 
EE 

PRIMARIA 
SOSTEGNO 

   0 

EE 
EE 

PRIMARIA 
COMUNE 

21 agosto 2019 9,30 Da nr. 1 Veludo 
a nr. 48 Trevisan 
Eventuali da nr. 
49 Masiero al 
nr.62 Galligioni  
Riservisti  
nessuno 

48 

 
• Gli aspiranti sono convocati per le operazioni di nomina in ruolo in numero maggiore rispetto 

il numero delle nomine conferibili in previsione di assenze o rinunce. Conseguentemente  la 
convocazione non costituisce  diritto di nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese. 

• I docenti convocati dovranno presentarsi, nel giorno ed ora sopra-riportati, muniti di 
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e di codice fiscale; a tal proposito vale 
la pena rammentare l’opportunità, data la limitatezza degli spazi e la necessità di velocizzare 
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le operazioni di convocazione, di rispettare gli orari sopra-indicati e di limitare, per quanto 
possibile, la presenza di accompagnatori. 

• Alle convocazioni in argomento dovranno presentarsi, con debita documentazione, i docenti 
titolari di precedenze disposte ai sensi dell’art. 21 e art 33 della Legge 104/92 per l’esercizio 
dell’eventuale priorità nella scelta della sede. 

• In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione gli interessati possono farsi 
rappresentare da persona munita di apposita delega scritta (secondo il modello allegato al 
presente avviso) e di copia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante o  
conferire delega scritta al Dirigente dell’Ufficio V, entro e non oltre le ore  14 del giorno 
precedente la convocazione al seguente indirizzo 
delegheruoloinfanziaprimaria@istruzionepadova.it 

• L’assenza del candidato o dell’eventuale delega comporterà l’assegnazione della nomina 
d’ufficio. 

• Nel caso in cui l’aspirante intenda rinunciare alla nomina, è invitato a darne immediata 
comunicazione tramite posta elettronica ordinaria al sopra specificato indirizzo 
(corredata di copia del documento personale di riconoscimento).  

 
La presente comunicazione è pubblicata sul sito istituzionale di questo ufficio ed 
assume valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. Eventuali modifiche al 
presente calendario o al quadro delle disponibilità potranno essere pubblicate fino 

all’ora di inizio delle operazioni. A tal fine si rammenta la necessità per i candidati di 
consultare periodicamente il sito istituzionale di questo Ufficio www.istruzionepadova.it 

 
 
 
 
 

p. Il Dirigente dott. Roberto Natale t.a. 
          IL DIRIGENTE 
         Dott. Carlo Alberto Formaggio 
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