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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

DIREZIONE GENERALE 
Ufficio VII - Ufficio scolastico di Venezia 

Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE) 

 
 
Prot. n. AOOUSPVE 10355/4             Venezia,  17 settembre 2010 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti 
di ogni ordine e grado della provincia – LORO SEDI 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
Direzione Generale          –        V E N E Z I A 
 
Agli UU.SS.TT. del Veneto           –        LORO SEDI 
 
Alle OO.SS. della scuola   -       LORO SEDI 
 
Alla Stampa locale 
 
All’U.R.P. e all’ALBO dell’Ufficio – S E D E 

 
 
 
 
 
OGGETTO: 3°  Calendario di  convocazione/riconvocazione PERSONALE  DOCENTE istituti  
             Istruzione secondaria I° e II° grado incluso  in  graduatoria ad esaurimento per  
             nomine a T.D.  –  a.s. 2010/11. 
 
 
Facendo seguito al I° e al II° Calendario di convocazione, rispettivamente del 25.08.2010 e del 
1°.09.2010, ai quali si rinvia per le indicazioni di carattere generale,  si comunicano le date e le classi di 
concorso per le quali sono previste ulteriori convocazioni ai fini delle assegnazioni dei posti residuati o 
delle disponibilità sopraggiunte successivamente alle operazioni di nomina delle precedenti convocazioni. 
Si fa presente che per alcune classi di concorso si è proceduto alla riconvocazione delle stesse, 
partendo dalle ultime nomine effettuate dall’Ufficio. Pertanto le deleghe già inoltrate non dovranno 
essere ripresentate. 
 
Relativamente agli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.) della provincia di 
Venezia , anche in quelle di CODA,  si precisa che l’accettazione in una provincia di una proposta di 
assunzione a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, anche per 
un numero inferiore a quello costituente cattedra, non dà più titolo, per il 2010/11, di conseguire 
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ulteriori proposte di assunzione per qualsiasi insegnamento di tutte le altre province in cui risulta 
inserito (cfr. nota MIUR n. 7521 del 6.08.2010). 
 
 
Si rammenta che: 

 Gli aspiranti sono convocati  in numero maggiore rispetto alla reale disponibilità dei posti in 
previsione di assenze o rinunce; si ricorda che gli stessi dovranno essere muniti di 
documento di riconoscimento e di codice fiscale. 

 Non hanno titolo al conferimento di nomina coloro i quali risultano inseriti in graduatoria ad 
esaurimento con riserva “R”  “S” o “T”.  

 Gli aspiranti possono farsi rappresentare, con delega scritta, da persona di propria fiducia 
(dovranno essere esibiti i documenti di riconoscimento sia del delegante che del delegato) o, 
in alternativa,  delegare il Dirigente dell’ U.S.T.. Visti i tempi strettissimi, le predette 

deleghe dovranno pervenire entro le ore 14,00 di  martedì 21 
settembre c.a. esclusivamente al fax nr. 041/2620996 o all’indirizzo di posta 
elettronica patricia.sutto.ve@istruzione.it . L’assenza del candidato  o dell’eventuale delega 
sono considerate a tutte gli effetti rinuncia alla nomina.  

      Nei casi di riconvocazione si terranno presente le deleghe già pervenute che non dovranno, 
      pertanto, essere ripresentate.  Chi ha già accettato una nomina per delega non ha più  
      diritto ad eventuali altre nomine. 
 Si richiama l’attenzione sull’art. 8, punto 1. lettera a) del Regolamento di cui al D.M. 131 del 

13.06.07 sulle sanzioni relative a rinuncia, mancata assunzione o abbandono di servizio. 
 Si fa presente che l’elenco dei posti disponibili, distinto per tipologia, verrà pubblicato in 

data  21.09.2010. 
 Si consiglia comunque di consultare il Sito quotidianamente per essere aggiornati. 

 
“SI INTENDERANNO ANNULLATE LE CONVOCAZIONI PER QUELLE CLASSI DI CONCORSO 
CHE, ALL’ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DELLE SEDI, NON PRESENTERANNO 
DISPONIBILITA’.” 
 
 

MERCOLEDI’ 22  SETTEMBRE  2010  
 

c/o UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI VENEZIA -  ORE  9 - 
Via Muratori, 5 – 30173 VENEZIA/MESTRE (TEL. 041/2620901     FAX 041/2620996) 

 
CLASSI DI CONCORSO 
 

N. POSTI CANDIDATI CONVOCATI 

A034 - ELETTRONICA 1 dal n. 4 delle G.A.E di  VE e tutte le 
CODE 

A060 – SCIENZE NATURALI 3 dal n. 86 a fine graduatoria delle CODE  
A546 – LINGUA E CIV. TEDESCO 7 h. ITC CESTARI 

CHIOGGIA 
dal n. 7 delle G.A.E. di VE e tutte le 
CODE 

A346 – LINGUA E CIV. INGLESE 2 dal n. 37 delle G.A.E. di VE e tutte le 
CODE 

A048 – MATEMATICA APPLICATA 2 dal n. 18 delle G.A.E. di VE   e tutte le 
CODE 

A029 – EDUCAZIONE FISICA II GR. 2 dal n. 63 a fine graduatoria delle CODE  
A028 – ARTE E IMMAGINE 8 h. SMS BERTOLINI - 

PORTOGRUARO 
dal n. 31bis delle G.A.E di VE e tutte le 
CODE 

A047 – MATEMATICA 7 h. serali IPC EINAUDI 
PORTOGRUARO 

dal n. 17 delle G.A.E. di VE e CODE fino 
al n. 150 
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  MERCOLEDI’ 22  SETTEMBRE  2010  
 

c/o UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI VENEZIA -  ORE  11 
Via Muratori, 5 – 30173 VENEZIA/MESTRE (TEL. 041/2620901     FAX 041/2620996) 

 
CLASSI DI CONCORSO 
 

N. POSTI CANDIDATI CONVOCATI 

A017 – DISCIPLINE ECONOMICO- 
            AZIENDALI 

3 dal n. 24 delle G.A.E. di VE e tutte le 
CODE 

A018 – DISCIPLINE GEOMETRICHE 9 h. IPC MOZZONI 
MESTRE 

le G.A.E. di VE e tutte le CODE 

A019 – DISCIPLINE GIUR. ED ECON. 4 dal n. 39 delle G.A.E. di VE e CODE fino 
al n. 150 

C034 – CONVERSAZ LINGUA STRAN 
            TEDESCO 

9h. ITCG 8 MARZO 
MIRANO 

tutte le CODE 

AD02 – SOSTEGNO AREA  
            UMANISTICA 

4 dal n. 100 delle G.A.E. di VE e tutte le  
CODE  

AD03 – SOSTEGNO AREA TECNICA 10 dal n. 53 delle G.A.E. di VE e tutte le 
CODE  

A051 – MATERIE LETT. E LATINO 1 dal posto n. 7 alla fine delle G.A.E. di VE  
 
 
 
 
II presente calendario- disponibile nel sito Internet  www.istruzionevenezia.it - vale quale convocazio- 
ne a tutti gli effetti. 
Le SS.LL. sono invitate a dare la massima diffusione alla presente tra il personale interessato. 
 

 
 
 
F.to IL DIRIGENTE 

             Dott. Domenico MARTINO. 


