
Da martedì tutti in coda alla Leopardi 

SCUOLA, IL CALENDARIO DI CONVOCAZIONE DEI DOCENTI DI SCUOLA 

MATERNA, ELEMENTARE E PERSONALE EDUCATIVO 

Il Gazzettino di mercoledì, 20 Agosto 2003 

 

Pubblichiamo il calendario di convocazione dei docenti di scuola materna, scuola elementare e 
personale educativo per le nomine a tempo determinato per il prossimo anno scolastico 
2003/04.  

Queste le date e la sede di convocazione per i contratti a tempo determinato del personale.  

Sono da tener presenti alcune considerazioni: gli aspiranti a nomina a tempo determinato, che 
dovranno presentarsi presso la scuola polo di seguito indicata muniti di documento di ricono-
scimento e di codice fiscale, sono convocati in numero maggiore rispetto alla reale disponibilità 
di posti in previsione di assenze o rinunce.  

Alla convocazione dovranno presentarsi anche i docenti aventi diritto all'eventuale riserva del 
posto ai sensi della legge 12.03.1999, numero 68.  

Non hanno titolo, invece, al conferimento della nomina i docenti inseriti nella graduatoria per-
manente con riserva, contrassegnata dalla lettera R che precede la data di nascita.  

Gli aspiranti possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia o dal dirigen-
te del centro servizi amministrativi (l'ex Provveditorato agli studi) entro il 31 luglio; dopo tale 
data, coloro che non hanno provveduto a rilasciare delega, potranno farla pervenire diretta-
mente al dirigente scolastico coordinatore della scuola polo; la stessa dovrà pervenire almeno 
il giorno prima della convocazione.  

In considerazione dell'aggiornamento annuale delle graduatorie permanenti stabilito dalla leg-
ge numero 333/01, si richiama l'attenzione sulla non applicabilità delle sanzioni previste dal-
l'art. 8 del Decreto ministeriale 201/00 nei casi di rinuncia alla proposta di assunzione per sup-
plenze annuali e fino al termine delle attività, come già precisato dalla circolare ministeriale 
146/01.  

Relativamente al personale educativo alla data odierna non risultano sedi disponibili. Eventuali 
variazioni delle disponibilità e relativo calendario di convocazione saranno pubblicate domani, 
21 agosto 2003.  

La presente nota riporta in allegato l'elenco dei posti disponibili ai fini della stipula di contratti a 
tempo determinato alla data odierna. Si sottolinea che tale elenco potrà subire variazioni e 
pertanto lo stesso, opportunamente aggiornato, sarà ripubblicato almeno 24 ore prima del 
giorno di convocazione. Al riguardo si invitano i dirigenti scolastici ad una ulteriore, accurata 
verifica dell'esattezza delle indicazioni dei posti disponibili del citato elenco, segnalando imme-
diatamente (via fax 0415242715, all'attenzione del signor Prioreschi o della signora Rizzetto) 
eventuali errori od omissioni, nonché ogni ulteriore variazione al prospetto allegato che doves-
se intervenire prima della data delle convocazioni.  

Per i posti che dovessero residuare dopo l'effettuazione delle nomine nei giorni sottoindicati, 
l'ulteriore convocazione è fissata per il giorno 30 agosto 2003.  

Il relativo calendario con l'indicazione del contingente dei docenti convocati e delle sedi rimaste 
disponibili sarà affisso all'albo della scuola che ha curato le operazioni di nomina il giorno stes-
so, al termine delle predette operazioni.  

Le nomine su posti resisi vacanti e/o disponibili entro il 31 dicembre 2003 e che rimangono tali 
per tutta la durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche saranno effet-
tuate dal Dirigente scolastico che ha coordinato la prima fase delle operazioni, scorrendo la 
graduatoria permanente qualora non sia esaurita.  

L'assunzione in servizio di coloro nominati durante le operazioni riportate dal presente calenda-
rio è stabilita al 1 settembre 2003.  
Per ulteriori informazioni ci si può collegare con il sito Internet all'indirizzo: www.zuccante.it.  



DISTRETTO SCOLASTICO NUMERO 37  

MESTRE NORDVIALE SAN MARCO N. 67 - VENEZIA MESTRE  

SCUOLA ELEMENTARE "GIACOMO LEOPARDI"  

 

MARTEDÌ 26 AGOSTO 

Ore 9: Scuola elementare:  SOSTEGNO. Posti disponibili: 167 a tempo pieno, 23 part 
time.  

 Tutta la graduatoria di sostegno  

(Seconda e terza fascia)  

Scuola materna: sostegno.  

Posti disponibili: 36 a tempo pieno, 14 part-time.  

Tutta la graduatoria di sostegno  

(Seconda e terza fascia)  

ore 10,30: Scuola materna, POSTI COMUNE. Posti disponibili: 119 a tempo pieno + 43 
part-time. 

Dal n. 1 - Pagliaro Concetta Teresa al n. 150 - Carbone Pao-
la. 

Ore 15,30: Scuola materna dal n. 151 - Busana Lina 

 al n. 300 - Schiavon Silvia 

 

MERCOLEDÌ 27  

Ore 9: Scuola materna POSTI COMUNE dal n. 301 - Boscolo Lisetto Maria al n. 400 - 
La Palombara Alessandra. Tutti i riservisti Legge 68/99 inclu-
si in graduatoria permanente oltre il numero 400.  

 

Ore 11: Scuola elementare posti scuola Comune e lingua inglese. Posti disponibili: co-
mune 133 + 77 part time; lingua inglese 35 a tempo pieno + 
15 part time. Dal n. 1 - Pagliaro Concetta Teresa al n. 150 - 
Campagna Antonella.  

Ore 15,30: Scuola elementare dal n. 151 - Voltan Orietta al n. 300 - Boscolo Chiodoro Mara 

 

VENERDÌ 29 AGOSTO 

Ore 9: Scuola elementare: POSTI SCUOLA COMUNE e LINGUA INGLESE dal 301 - Vara-
gnolo Elsa al n. 550 - Visone Carla. 

Tutti i riservisti L. 68/99 inclusi in graduatoria permanente 
oltre il numero 550. 

 


