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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione Generale - Ufficio I
Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)

Avviso concernente le operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi
dell’articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

In considerazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID19, la
procedura di cui in oggetto sarà espletata con modalità operative non in presenza, ma per via
telematica, secondo le indicazioni di seguito riportate.
ASSEGNAZIONE DELLE SEDI AI CANDIDATI ASSEGNATI ALLA PROVINCIA DI VENEZIA
A SEGUITO DI SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE REGIONALI

CLASSI DI CONCORSO
A030 Musica nella scuola secondaria di primo grado
AD25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria scuola secondaria di I grado (Tedesco)
A019 Filosofia e storia
A029 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
A046 Scienze Giuridiche ed economiche
A054 Storia dell’arte
AA24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Francese)
AD24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Tedesco)
B006 Laboratorio di odontotecnica
Ai candidati, utilmente inseriti nelle graduatorie dei concorsi regionali di cui alle suddette classi
di concorso, cui a seguito delle operazioni effettuate dai competenti Uffici dell’USR Veneto sia
stata assegnata la provincia di Venezia, verrà inviata una comunicazione all’indirizzo di posta
elettronica con la quale saranno invitati a restituire allo scrivente Ufficio entro e non oltre le
ore 23.59 del 30 maggio 2020, l’apposito modulo di scelta delle sedi scolastiche,
debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, allegando copia di documento di
riconoscimento in corso di validità, con l’indicazione di tutte le sedi scolastiche in ordine di
priorità, all’indirizzo usp.ve@istruzione.it.
Nel medesimo modello il candidato dovrà inoltre dichiarare l’eventuale diritto alla priorità nella
scelta della sede ai sensi della legge 104/92, allegando la relativa documentazione, alle
condizioni previste di cui al CCNI sulla mobilità docente.
Si specifica che, nel caso in cui il candidato non provveda ad inviare entro i termini il modello,
ovvero non provveda a indicare tutte le preferenze di sedi, ovvero nel caso in cui non possa
essere soddisfatto nell’ordine scelto, l’assegnazione avverrà d’Ufficio.
Per le classi di concorso AD25 – A029 e AA24, trattandosi di assegnazione su disponibilità di
sedi uniche, previste per ciascuna delle suddette classi di concorso, i rispettivi candidati
riceveranno direttamente la proposta di individuazione per la stipula di contratto a tempo
indeterminato, non potendo ovviamente rilevare la scelta della sede.
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NOMINE DA GAE PER LA PROVINCIA DI VENEZIA
Ai candidati inseriti a pieno titolo nelle GAE per le classi di concorso della provincia di Venezia,
individuati secondo il prospetto sotto riportato, verrà inviata una comunicazione all’indirizzo di
posta elettronica indicata nella domanda di aggiornamento con la quale saranno invitati a
restituire allo scrivente Ufficio entro e non oltre le ore 23.59 del 30 maggio 2020, il
modello di delega, debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, allegando copia di
documento di riconoscimento in corso di validità, con l’indicazione di tutte le sedi in ordine
di priorità, all’indirizzo usp.ve@istruzione.it.
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Si specifica che, nel caso in cui il candidato non provveda ad inviare entro i termini il modello,
ovvero non provveda a indicare tutte le preferenze di sedi, ovvero nel caso in cui non possa
essere soddisfatto nell’ordine scelto, l’assegnazione avverrà d’Ufficio.
Gli eventuali candidati, di cui alla precedente tabella, non interessati alla nomina di cui al
presente avviso, sono invitati a produrre a questo Ufficio rinuncia scritta da inviare entro e
non oltre il 28/05/2020 esclusivamente al seguente indirizzo mail usp.ve@istruzione.it. In caso
di assenza delle relative trasmissioni di atti o di mancata ricezione della rinuncia alla nomina,
questo Ufficio procederà con il conferimento della nomina d’ufficio sulle disponibilità residuate
al termine delle operazioni.
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 18-quater del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 “sono nominati in ruolo i
soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a
tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti”, alla
procedura di cui al presente avviso non sono ammessi i candidati inseriti con riserva nelle
graduatorie dei concorsi regionali o nelle GAE.
Non saranno presi in carico né considerati eventuali modelli di scelta della provincia e/o di sede
inviati da parte di candidati non rientranti e inclusi nelle posizioni di graduatoria sopra indicate.
Le sedi disponibili per le immissioni in ruolo sono pubblicate sul sito di questo Ufficio in
apposita sezione denominata “Immissioni in ruolo art. 1, comma 18 quater del D.L.
29.10.2019, n. 126”.
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