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Venezia, 14 luglio 2006 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

AL VIA NEL VENETO LE 1883 NOMINE IN RUOLO 

DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 
 Dopo la firma del decreto ministeriale relativo alle 23.500 
nomine in ruolo, l’Amministrazione centrale ha ripartito il relativo 
contingente fra le Regioni e le province sulla base delle vacanze di 
organico in esse registrate. 
 

 In veneto saranno effettuate n. 1602 immissioni in ruolo 

nell’organico del personale docente e n. 281 immissioni in quello 
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per un totale di 
1883 nomine. 

 
 Le nomine sono ripartite secondo le allegate tabelle. 
 
 Il complesso delle nomine in ruolo verrà effettuato, come di 
consueto, per il 50% dalle graduatorie del concorso ordinario e per 
il 50% dalle graduatorie permanenti. 
 
 Le assunzioni saranno ultimate entro il 31 luglio p.v. 
 
 La tempistica e le sedi delle nomine in ruolo dalle 
graduatorie regionali del concorso ordinario è la seguente: 
 

� 20-21-22 luglio:   Scuola primaria (posti comuni e sostegno) 
     presso I.T.T.S. “Mazzotti”, via Tronconi, 1 – TREVISO 
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� 24 luglio:   Personale educativo-infanzia (posti comuni e sostegno) 
     presso S.M.S. “S.D’Acquisto”, via Catalani, 9 – MESTRE/VE 

 

 

 

� 25 luglio:  Sostegno scuola secondaria di I° e II° grado; 
cl. A013/Chimica e tecnologie chimiche; 
cl. A019/Discipline giuridiche ed economiche; 
cl. A042/Informatica; 
cl. A057/Scienza degli alimenti; 
cl. A060/Scienze naturali, chimica e geogr.,microbiol.; 
cl. A061/Storia dell’arte; 
cl. A071/Tecnologie e disegno tecnico 

    presso S.M.S.“G.Cesare”,via Cappuccina n.68d MESTRE 

 

� 27 luglio:  cl. A028/Educazione artistica; 
cl. A025/Disegno e storia dell’arte 

    presso Centro Servizi Amministrativi,via Mezzaterra, 68 

    BELLUNO 

 

� 27 luglio:  cl. A036/Filosofia, psicologia e scienza dell’educazione; 
cl. A037/Filosofia e storia; 
cl. A038/Fisica 

    presso Centro Servizi Amministrativi, via Sanmicheli, 7 

    PADOVA 

 

� 27 luglio:  Gruppo lingue (Inglese, Spagnolo e Tedesco) per la  
scuola secondaria di I° e II grado 

    presso Centro Servizi Amministrativi,via C.del Lavoro,3 

    VERONA 

 

� 27 luglio:  cl. A043/Italiano, storia educ.civ., geog. scuola media; 
cl. A050/Materie letterarie istituti istr. sec. II grado 

    presso I.T.I.S. “Rossi”, via L. Gallieno – VICENZA 

 

 Invece le nomine in ruolo dalle graduatorie permanenti 
provinciali per il restante 50%, saranno effettuate dopo le 
corrispondenti nomine del concorso ordinario e secondo i 
calendari definiti da ciascun Centro Servizi Amministrativi. 
 

                   Ufficio Stampa 


