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Ai Dirigenti Scolastici delle 

       Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
       LORO SEDI 
 
       All’USR per il  Veneto  - Uff. 3 

Venezia 
 
Alle OO.SS. provinciali  Comparto Scuola  
LORO SEDI 
 
Alla stampa locale 
 
Al sito web istituzionale 
 
 

OGGETTO: Contratti a tempo determinato A.S. 2018/19 - Calendario di convocazione  personale docente  
scuola secondaria di 1° e 2° grado – Graduatorie ad esaurimento 2018/19. 

 Convocati. 
 
 
Si comunica che, il giorno 7 SETTEMBRE 2018 alle ore 9.00, saranno conferite le supplenze annuali e fino 
al termine delle attività didattiche di I e II grado, presso questo Ufficio – via delle Cave 180 di Padova – 
(dalla stazione ferroviaria autobus n. 6 e n.  12 fermata ospedale Colli; per parcheggio auto via Santi Fabiano 
e Sebastiano). 
 
Sono convocati  gli aspiranti inclusi nelle GAE, che riportano le classi di concorso ai sensi del DPR 19/16 
e del DM 259/17, ad eccezione dei candidati inseriti con riserva S (in attesa del conseguimento del titolo di 
abilitazione); gli aspiranti inseriti in graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di I e II grado con 
riserva “T” a seguito di provvedimenti cautelari, stipuleranno un contratto condizionato risolutivamente alla 
conclusione positiva, per il dipendente, del contenzioso attualmente in atto. 
 

Classe di concorso convocata convocati 
A008 TUTTI 

A009 TUTTI  
A013 TUTTI 
A019 TUTTI 
A029 TUTTI 
A030 TUTTI 
AG56 TUTTI 
AJ56 TUTTI 
A037 TUTTI 
A046 TUTTI 

A047 TUTTI 
A054 TUTTI  
A061 TUTTI 
A066 TUTTI 

AA24 TUTTI  
AA25 TUTTI 
AB24 TUTTI 
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AB25 TUTTI  
AD24 TUTTI  

BA02 TUTTI 
BD02 TUTTI  
B003 TUTTI 
B006 TUTTI 

 
L’elenco delle disponibilità di I e II grado saranno pubblicate nel sito di questo Ufficio in data 
6/09/2018. 
 
Il personale convocato dovrà presentarsi personalmente, nel giorno e nell’ora prevista, munito di documento 
di identità in corso di validità.  
 
I convocati hanno facoltà di delegare altra persona di fiducia che si presenterà  munita di apposita  delega, 
firmata in originale,  unitamente a copia del documento di identità del delegante e del delegato. In 
alternativa possono  delegare questo Ufficio, facendo pervenire la documentazione di cui sopra, entro e non 
oltre le ore 14.00 del giorno precedente a quello previsto per la convocazione, all’indirizzo  mail 
usp.pd@istruzione.it  
 
 
 
 
NOMINE PER DELEGA 
Per quanto riguarda gli aspiranti che hanno delegato l’Ufficio Scolastico provinciale di Padova, nella scelta 
della sede, si comunica che questo Ufficio pubblicherà l’elenco dei candidati, con a fianco la sede assegnata 
su delega, esclusivamente via Web nel sito di questo Ufficio.  Si invitano i candidati interessati a consultare il 
medesimo sito e a prendere i dovuti contatti con l’Ufficio scrivente  e con il Dirigente Scolastico di 
competenza. 
 
l presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e viene pubblicato sul sito internet di questo Ufficio 
www.istruzionepadova.it  pertanto non si procederà a forme individuali di convocazione. 
 
I Dirigenti Scolastici sono invitati a dare la massima diffusione al presente calendario. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
                Andrea Bergamo 
    

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. Tale versione 
è alla presente allegata e ne forma parte integrante  
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