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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. 13293      Venezia-Mestre,  8 Settembre 2014 
 
  
         
      Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti 
          di ogni ordine e grado della provincia – LORO SEDI 
 
      All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
           Ufficio III – VENEZIA 
 
      Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola 
                                 LORO SEDI 
 
      All’Ufficio Relazioni con il Pubblico – SEDE 
 
      All’Albo dell’Ufficio – SEDE 
 
Oggetto: Posti accantonati per le assunzioni in ruolo nella scuola secondaria di II° grado.  
     
 Con riferimento alla C.M. n. 7955  del 7/08/14 concernente le assunzioni in ruolo del personale 
docente per l’a.s. 2014/15, si comunicano i posti che saranno accantonati per i pettinisti  relativamente 
alle assunzioni in ruolo con retrodatazione giuridica all’a.s. 2010/11: 
 
A057 – Scienze degli Alimenti: IPC “Cornaro” di Jesolo (trattandosi di grad. esaurita) 
A060 – Scienze Naturali: la cattedra verrà accantonata dopo le supplenze 
 
I Dirigenti scolastici degli istituti in elenco, in attesa della pronuncia di merito da parte del Giudice del 
Lavoro, come previsto dalla nota USR del Veneto del 7811/C7 del 4/6/12 dovranno procedere alla 
nomina di un supplente dalle graduatorie d’Istituto, con contratto di natura provvisoria fino all’avente 
titolo che potrà concludersi con un contratto fino al 30/6/2015: 
 
 Si comunica altresì il posto accantonato a favore del docente incluso con riserva nelle 
graduatorie di merito del concorso a cattedre ex DDG 82/12, in possesso di provvedimento cautelare 
favorevole del giudice amministrativo, per l’ assunzione in ruolo con retrodatazione giuridica all’a.s. 
2013/14:  
 
C430 – Laboratorio Tecn. Edilizia: ITCG “8 marzo” di Mirano 1F  
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 Il Dirigente scolastico, trattandosi di graduatoria esaurita, dovrà  procedere alla nomina di un 
supplente dalle graduatorie d’Istituto, con contratto di natura provvisoria fino all’avente titolo che 
potrà concludersi con un contratto fino al 30/6/2015: 
  
 Con retrodatazione giuridica a.s. 14/15 saranno accantonati i seguenti posti relativi al C.O. ex 
DDG 82/12 – n. 2 posti A050 – le cattedre verranno accantonate dopo le supplenze 
 
 Infatti, per l’a.s. 14/15, non trattandosi di graduatoria esaurita nel corso dell’individuazione dei 
destinatari di proposta a tempo indeterminato, la nota USR n. 10804 del 4/9/14 prevede che i posti 
saranno coperti con nomina fino all’avente titolo, mediante scorrimento delle graduatorie ad 
esaurimento provinciali.  
 
 Per il medesimo a.s. 14/15 si accantona un ulteriore posto derivante da Graduatoria ad 
Esaurimento per la classe di concorso A058 -  Scienze Mecc. Agrarie c/o l’istituto “Da Vinci” di 
Portogruaro. La cattedra verrà coperta mediante scorrimento delle graduatorie d’istituto fino 
all’avente titolo che potrà concludersi con un contratto fino al 30/6/2015.  
 
  
 
          F.to IL   DIRIGENTE 
                   Domenico MARTINO 


