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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 
Tel centr. 0444/251111 – fax 0444/514042 

 
Prot. n. 15371.sp 
Vicenza, 16 agosto 2006 
 
Ai Sigg. Dirigenti delle Scuole e Istituti di ogni ordine e grado 
Statali e paritari della provincia di Vicenza – LORO SEDI 
 
e, p.c. 
All’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 
Riva di Biasio – Santa Croce – VENEZIA 
Ai Centri Servizi Amministrativi della Repubblica – LORO SEDI 
Alle OO. SS. Comparto Scuola della provincia di Vicenza – LORO SEDI 
Alla Stampa ed Emittenti televisive locali – LORO SEDI 
 
Oggetto: Scuole Polo  
Conferimento di supplenze al personale docente per l’anno scolastico 2006/07 nelle 
scuole ed istituti di ogni ordine e grado della provincia di Vicenza in base allo 
scorrimento delle graduatorie provinciali permanenti di I^, II^ e III^ fascia. 
Pubblicazione del I^ calendario di convocazione per le operazioni di nomina con 
indicazione degli aspiranti convocati e del numero dei posti disponibili. 
 
A seguito della nota del CSA di Vicenza prot. n. 13669.1.sp del 20 luglio scorso si 
comunica di seguito il 1° calendario delle operazioni di conferimento delle supplenze 
per l’anno scolastico 2006/07 al personale docente in base allo scorrimento delle 
graduatorie provinciali permanenti di I^, II^ e III^ fascia con: 
 

• La relativa ripartizione delle singole classi di concorso fra le Scuole Polo 
• Il numero degli aspiranti convocati per ciascuna fascia 
• Il numero dei posti disponibili (ivi compresi tutti gli spezzoni orario) con riserva 

di eventuali successive variazioni 
• Note operative 
 

Si allega la nota del MIUR prot. n. 1004 del 21 luglio 2006 contenente istruzioni e 
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA. 
 
 

Il Dirigente 
       Dr. Pasquale Palumbo 
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CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI PER IL CONFERIMENTO 
DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE A. S. 2006/07 

IN BASE ALLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE PROV.LI PERMANENTI DI 
I^ II^  e  III^ FASCIA 

 
********** 

SCUOLE E ISTITUTI DI ISTRUZ. SECONDARIA DI I E II GRADO 
 

• SCUOLA POLO N. 1: 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “PIOVENE” di VICENZA 
Corso SS. Felice e Fortunato 225 VICENZA - tel. 0444-324620 fax 0444-320390 
Dirigente Scol. Prof. Gaetano Sicilia 
 
data di convocazione:  30 agosto 2006 
ore 9,30 
 
classi di concorso: 
A013 - chimica e tecnologie chimiche (posti 11) 
fascia 3: tutti 
 
A040 - igiene, anatomia, fisiologia e patologia gen. dell’apparato masticatorio 
(posti 4)  
fascia 3: tutti  
 
A057 - scienza degli alimenti (posti 3) 
fascia 3: tutti 
 
A058 - scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione az., fitopatologia 
ed entomologia agraria (posti 8) 
fascia 3: tutti 
 
A060 - Scienze naturali, chimica. geografia, microbiologia (posti 36) 
fascia 3: tutti 
 
A074 – Zootecnia e sc. prod. Animale (posti 1) 
Fascia 3: tutti 
 
data di convocazione:  31 agosto 2006 
ore 9,30 
 
classi di concorso 
A059 - Scienze matematiche, chimiche, fisiche, naturali sc. Media (posi 79) 
fascia 3: tutti 
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SCUOLA POLO N. 2: 
ISTITUTOPROF. SERV. SOCIALI “MONTAGNA” di VICENZA 
Via Mora, 93 - tel 0444-923446 fax 0444-924092 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Vanna Santi 
 
data di convocazione:  30 agosto 2006 
ore 9,30 
 
classi di concorso: 
A036 - filosofia, psicologia e scienze dell’educazione  (posti 15) 
fascia 2: tutti  
fascia 3: tutti 
 
A037 - filosofia e storia (posti 18) 
fascia 3: tutti 
 
A050 - materie letterarie istituti di secondo grado (posti 50) 
fascia 3: tutti 
 
A051 - materie letterarie  e  latino (posti 53) 
fascia 3: tutti 
 
A052 - materie letterarie latino e greco (posti 10) 
fascia 3: tutti 
 
data di convocazione: 31 agosto 2006 
ore 9,30  
classi di concorso: 
 
A043 - Italiano, Storia, Educazione Civica e Geografia Sc. Media (posti 150) 
fascia 3: tutti 
 

SCUOLA POLO N. 3: 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 di VICENZA 
Via Massaria, 62  tel. 0444-507859  fax 0444-507804 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Lydia  Golia  
 
data di convocazione: 30 agosto 2006 
ore 9,30 
 
classi di concorso: 
A246 - lingua e civiltà straniera francese (posti 18) 
fascia 1: tutti 
fascia 2: tutti 
fascia 3: tutti 
 
A346 - lingua e civiltà straniera inglese (posti 50) 
fascia 3: tutti 
 
A446 - lingua e civiltà straniera spagnolo (posti 9) 
fascia 3: tutti 
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A546 - lingua e civiltà straniera tedesco  (posti 17) 
fascia 1: tutti 
fascia 2: tutti 
fascia 3: tutti 
 
A245:lingua straniera: francese  (posti 52) 
fascia 1: tutti 
fascia 2: tutti 
fascia 3: tutti 
 
A345: lingua straniera: inglese  (posti 54) 
fascia 3: tutti 
 
A445: lingua straniera: spagnolo (posti 19) 
fascia 3: tutti 
 
A545 - lingua straniera: tedesco  (posti 23) 
fascia 1: tutti 
fascia 2: tutti 
fascia 3: tutti 
 
data di convocazione: 31 agosto 2006 
ore 9,30 
 
classi di concorso: 
A029 - educazione fisica ist. di II grado  (posti 28) 
fascia 1: tutti 
fascia 2: tutti 
fascia 3: tutti 
 
A030 - Educazione fisica sc.medie (posti 20) 
fascia 1: tutti 
fascia 2: tutti 
fascia 3: tutti 
 
C031 - conversazione in lingua straniera: francese (posti 4) 
fascia 3: tutti 
 
C032 - conversazione in lingua straniera: inglese (posti 5) 
fascia 3: tutti 
 
C033 – conversazione in lingua straniera: spagnolo (posti 5) 
fascia 3: tutti 
 
C034 - conversazione in lingua straniera: tedesco (posti 6) 
fascia 3: tutti 
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SCUOLA POLO N. 4: 
IST. PROF. SERVIZI COMM. E TURISTICI “DA SCHIO” di 
VICENZA 
Via Cappellari  tel 0444-500344  fax 0444-500450 
Dirigente Scolastico Prof. Sergio Moretti  
 
date di convocazione: 28 agosto 2006 
ore 9,30 
 
classi di concorso: 
• sostegno minorati psicofisici Istituti di II grado 
 
AD01 -  Area scientifica (posti 36) 
fascia 3: tutti 
AD02 - Area umanistica, linguistica e musicale (posti 42) 
fascia 3: tutti 
AD03 - Area tecnica, professionale e artistica (posti 23) 
fascia 3: tutti  
 
• sostegno minorati psicofisici scuola media  
 
AD00 (posti 223) 
fascia 3: tutti 
 
data di convocazione: 30 agosto 2006 
ore 9,30 
 
classi di concorso 
A017 - discipline economico aziendali (posti 23) 
fascia 2: tutti 
fascia 3: tutti 
 
A019 - discipline giuridiche ed economiche  (posti 28) 
fascia 3: tutti 
 
A034 - elettronica (posti 12) 
fascia 3: tutti 
 
A039 - geografia  (posti 9) 
fascia 3: tutti 
 
A075 – dattilografia e stenografia (posti 1) 
fascia 3: tutti 
 
A076 – trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica (posti 3) 
fascia 3: tutti 
 
C260 - laboratorio di elettronica (posti 5) 
fascia 3: tutti 
 
C270 - laboratorio di elettrotecnica (posti 8) 
fascia 3: tutti 
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C290 – laboratorio di fisica (posti 7) 
fascia 3: tutti 
 
C320 – laboratorio meccanico-tecnologico (posti 16) 
fascia 3: tutti 
 
C380 – laboratorio e rep. Lav. Arti grafiche (posti 1) 
fascia 3: tutti 
 
C520 - tecnica dei servizi e pratica operativa (posti 3) 
fascia 3: tutti 
 
 
 

SCUOLA POLO N. 5: 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “FUSINIERI” di VICENZA 
Viale d’Annunzio, 15   tel 0444-563544 fax 0444-962574 
Dirigente Scolastico Prof. Lorenzo Gaggino 
 
date di convocazione:  30 agosto 2006 
ore 9,30 
 
classi di concorso: 
A038 - Fisica (posti 16) 
fascia 3: tutti 
 
A042 - informatica (posti 15) 
fascia 3: tutti 
 
A047 - matematica (posti 28) 
fascia 3: tutti 
 
A048 - matematica applicata (posti 17) 
fascia 3:  tutti 
 
A049 - matematica e fisica (posti 27) 
fascia 3: tutti 
 
 
 

SCUOLA POLO N. 6: 
LICEO SCIENTIFICO “QUADRI” di VICENZA 
Via Baden Powelll, 33   tel 0444-928877 fax 0444-928698 
Dirigente Scolastico Prof. Edoardo Adorno 
 
date di convocazione:  30 agosto 2006 
ore 9,30 
 
classi di concorso: 
A006 - arte della ceramica  (posti 1) 
fascia 3: tutti 
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A016 - costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico (posti 4) 
fascia 3: tutti 
 
A018 - discipline geometriche, architett., arredamento e scenogr. (posti 4) 
fascia 3: tutti 
 
A021 - discipline pittoriche (posti 3) 
fascia 1: tutti 
fascia 2: tutti 
fascia 3: tutti 
 
A022 - discipline plastiche (posti 6) 
fascia 3: tutti 
 
A025 - disegno e storia dell’arte (posti 10) 
fascia 2: tutti 
fascia 3: tutti 
 
A027 -  disegno tecnico ed artistico   (posti 1) 
fascia 1: tutti 
 
A028 - educazione artistica (posti 23) 
fascia 1: tutti 
fascia 2: tutti 
fascia 3: tutti 
 
A033 - educazione tecnica (posti 55) 
fascia 3: tutti 
 
A061 - storia dell’arte (posti 14) 
fascia 2: tutti 
fascia 3: tutti 
 
A071 - tecnologia e disegno tecnico (posti 4) 
fascia 2: tutti 
fascia 3: tutti 
 
A072 - topografia, costruzioni rurali e disegno (posti 3) 
fascia 3 : tutti 
 
 
 
data di convocazione: 31 agosto 2006 
ore 9,30 
classi di concorso: 
A031 - ed. musicale istituti istruzione secondo grado (posti 3) 
fascia 1: tutti 
fascia 2: tutti 
fascia 3: tutti 
 
A032 - educazione musicale sc. media  (posti 23) 
fascia 1: tutti 
fascia 2: tutti 
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fascia 3: tutti 

SCUOLA PRIMARIA (ex ELEMENTARE) 
 
 
SCUOLA POLO N. 7: 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4  “BAROLINI” di VICENZA 
Via Palemone, 15 tel 0444-500094  fax 0444-504659 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Vicari 

 

DISPONIBILITA’ POSTI: 
posti comuni     n. 303 + n. 66 spezzoni 
posti lingua inglese    n.   78 + n. 13 spezzoni 
posti sostegno    n. 303 + n. 38 spezzoni 
 
N.B. dalle convocazioni sono esclusi gli insegnanti che hanno già conseguito la nomina 
a tempo indeterminato per l’a.s. 2006/07. 
 
convocazione del 28 agosto 2006 
 
SOSTEGNO: 
 
ore 9,00 
Carbonepalella Giovanna (p. 70 pos. 75) precedenza nella scelta lett. D 
da  Grendene Zaira (p. 86 pos. 13) a  Pittella Mariano (p. 71 pos. 66) 
 
ore 11,00 
da Denaro Maria (p. 70 pos. 67) a Costa Lara (p. 63 pos. 115) 
 
ore 14,30 
da Zizzo Renata (p. 63 pos. 116) a Floriddia Carmela (p. 40 pos. 178) 
 
 
 
convocazione del 29 agosto 2006 
 
POSTI COMUNI/LINGUA INGLESE: 
ore 9,00 
Messina Giovanna (p. 89 pos. 252) precedenza nella scelta lett. D 
Pagnon Paolo Pietro (p. 78  pos. 353) precedenza nella scelta lett. D 
Criseo Paola (p. 109 pos. 118) precedenza nella scelta lett. G 
da Palumbo Anna Maria (p. 122 pos. 73) a Chiodin Anna Maria (p. 100 pos. 178)  
 
ore 14,30 
da Allegri Lucia (p. 100 pos. 180) a Valenti Popita Maria  (p. 83 pos. 290) 
 
convocazione del 30 agosto 2006 
 
POSTI COMUNI/LINGUA INGLESE 
ore 9,00 
da Palumbo Angela  (p. 83 pos. 291) a Tessarolo Raffaella (p. 72 pos. 420) 
 
ore 14,30 
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da Milone Domenica (p. 72 pos. 421) a Basile Assunta (p. 661 pos. 526) 
 
convocazione del 31 agosto 2006 
 
POSTI COMUNI/LINGUA INGLESE 
ore 9,00 
da Zollo Daniela (p. 66 pos. 527) a  Campagna Laura (p. 58 pos. 630) 
 
 

********** 
 
Le Scuole Polo, per ogni classe di concorso o posti di rispettiva competenza, 
procederanno secondo l’ordine delle graduatorie provinciali, alla individuazione dei 
docenti destinatari delle supplenze, mentre la singola scuola scelta dall’interessato 
procederà alla stipula del contratto individuale a tempo determinato. 
 
Si precisa che i candidati convocati e non presenti saranno considerati rinunciatari. La 
rinuncia non comporta il depennamento dalle graduatorie per il conferimento delle 
supplenze relative all’a.s. 2007/08 
 
Si fa presente che, al fine di garantire la copertura di tutti i posti disponibili, con la 
presente viene convocato un numero di aspiranti superiori alle reali disponibilità di 
posti e che , pertanto, la convocazione non comporta di per sé l’attribuzione di 
contratto a tempo determinato in quanto, ogni docente, sarà individuato come avente 
effettivamente diritto solo se al suo turno troverà ancora disponibilità di cattedra o 
spezzone di cattedra. 
 
Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia ovvero 
possono delegare il Dirigente Scolastico dell’Istituto Polo di riferimento. 
 
Non sono convocati, e quindi non possono essere nominati, candidati che risultano 
inseriti con riserva nelle graduatorie suindicate. 
 
I Dirigenti Scolastici sono invitati a dare la massima diffusione alla presente circolare. 
 
 
Il calendario delle convocazioni relativo alla SCUOLA DELL’INFANZIA sarà 
pubblicato il giorno 17 AGOSTO 2006. 
 
Si fa inoltre presente che il calendario relativo alle convocazioni di 
STRUMENTO MUSICALE SCUOLE MEDIE sarà pubblicato in data 29 AGOSTO 
2006. 
 
Si precisa che i posti analiticamente disponibili saranno pubblicati il giorno 
antecedente alla data di ogni convocazione.  
 

IL 2° CALENDARIO SARA’ PUBBLICATO IL GIORNO 5 
SETTEMBRE 2006. 
 
 
           Il Dirigente 
           Dr. Pasquale Palumbo 
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