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Prot.  14153/d3b-B6    Venezia  8 settembre 2009

                                                                           Ai Dirigenti Scolastici della provincia
                                                                                                                LORO SEDI

                                          All'Albo – SEDE
                                          All’URP – SEDE

                                            E p.c. Alla Direzione Regionale
                                                                          USR del VENETO      -     VENEZIA

       Alle OO.SS. della scuola
LORO SEDI

Oggetto: 2 Calendario di convocazione per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato    
               annuali o fino al termine delle attività didattiche del personale docente della scuola     
               dell’infanzia e della scuola primaria incluso  nelle graduatorie ad esaurimento di coda. 
               POSTI DI SOSTEGNO SC. INFANZIA E SC. PRIMARIA –  POSTI COMUNI 
               INFANZIA  E PRIMARIA . Anno scolastico 2009/2010.

Si comunica che a seguito delle convocazioni del 27- 28 e 29  agosto 2009 risultano ancora 
disponibili posti ai fini dell’attribuzione di contratti a t. d .al personale docente delle scuole
dell’infanzia e della primaria  per l’a.s. 2009/10, pertanto quest’ Ufficio provvederà ad effettuare 
una seconda convocazione:

 Per la scuola dell’infanzia e primaria – posti di sostegno -  esclusivamente per il personale
che risulta inserito nelle graduatorie di coda pubblicate presso questo USP in data
13.08.2009;

 per la scuola dell’infanzia – posti comuni – dalla graduatoria provinciale ad esaurimento-
 per la scuola primaria  -posti comuni – poiché la graduatoria provinciale risulta esaurita

esclusivamente per il personale che risulta inserito nelle graduatorie di coda pubblicate
presso questo USP in data 13.08.2009;



Sono confermate le disposizioni contenute nel D.M. 13.06.2007 (Regolamento), art. 3 
comma 2, riguardanti la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da un proprio delegato per la
scelta della supplenza. In tal caso il delegato dovrà essere munito di fotocopia di un documento di
riconoscimento del delegante. Viene confermata la validità di eventuali deleghe rivolte per
l’accettazione preventiva al Dirigente dell’U.S.P.. Le deleghe rilasciate al Dirigente dell’U.S.P.
competente dovranno pervenire entro il giorno precedente alla convocazione (fax 041-2620996).
Per le sanzioni connesse alla rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione, la
mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione, l’abbandono, trovano applicazione le disposizioni
contenute nell’art. 8 del nuovo Regolamento
Si rammenta che, relativamente ai posti di sostegno, il personale in possesso del titolo di 
specializzazione conseguito nei corsi speciali di cui al D.M. 21/05 è obbligato a stipulare, ai sensi 
dell’art. 1 comma 9 del predetto D.M., contratti a tempo indeterminato e determinato con priorità 
su posti di sostegno. 
Si fa presente che gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di
posti in previsione di eventuali assenze o rinunce da parte dei candidati che precedono in
graduatoria. 
Si ricorda che gli aspiranti collocati in graduatoria con RISERVA (R-S-T) non potranno essere
nominati.
I docenti che non si presentino di persona e che non abbiano provveduto a rilasciare apposita delega
saranno considerati RINUNCIATARI.
Si chiede pertanto ai Dirigenti Scolastici della Provincia di notificare la presente convocazione a tutto il
personale mediante affissione all’albo. 
Il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti, pertanto non si procederà ad altre forme di
convocazione individuale. 
Le disponibilità utili al conferimento dei contratti a tempo determinato, l'elenco delle eventuali
rettifiche sulle medesime, sarà pubblicato all'albo dell’USP di Venezia nel’albo e nel  sito dell’ USP 24
ore prima della convocazione.
La stipula dei suddetti contratti avverrà presso : 

                     POLO n. 1  c/o  USP DI VENEZIA –  Dirigente Scolastico: 
DOTT. SSA BIASETTO MERCEDES

                      Via Muratori, 5 – 30173 Ve/Mestre (tel. 041/2620-901 – fax 041/2620-996)



CALENDARIO  NOMINE   A  TEMPO  DETERMINATO  
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO - CODA

POSTI DI SOSTEGNO PSICOFISICI

DOCENTI SCUOLA INFANZIA

LUNEDI’ 14  SETTEMBRE 2009
– ORE 9 –

Personale interessato Candidati convocati

INFANZIA dal n. 1 (ZUIN) al n. 54 (MORREALE) 
della graduatoria di CODA per nomine a tempo determinato
pubblicata il 13 agosto 2009.

CALENDARIO  NOMINE   A  TEMPO  DETERMINATO  
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO - CODA

POSTI DI SOSTEGNO PSICOFISICI

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

LUNEDI’  14 SETTEMBRE  2009
- ORE 10,30 – 

Personale interessato Candidati convocati

PRIMARIA dal n.1 (CATANESI) al n. 70 (SIMIONI) della  graduatoria
CODA per nomine  a tempo  determinato   pubblicata il  13
agosto 2009

LUNEDI’  14 SETTEMBRE  2009
- ORE 12,00 – 

Personale interessato Candidati convocati

PRIMARIA dal  n.70/BIS  (CAVASINO)  al  n.  140  (ZITO)  della
graduatoria  DI  CODA per  nomine  a  tempo  determinato
pubblicata il 13 agosto 2009



CALENDARIO  NOMINE   A  TEMPO  DETERMINATO  
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO- CODA 

POSTI COMUNI E LINGUA
DOCENTI SCUOLA INFANZIA

 MARTEDI’ 15 SETTEMBRE  2009
                                                          – ORE 9,00 –            
Personale interessato Candidati convocati

INFANZIA dal n. 259 (DI STEFANO) al n. 299 (LUFINO) 
della  graduatoria  per  nomine  a  tempo  determinato
pubblicata il 12 agosto 2009

        
                                         DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

        
         MARTEDI’ 15 SETTEMBRE  2009

                                                      – ORE 10,30 –

Personale interessato Candidati convocati

PRIMARIA dal n. 1 (D’ANNA) al n. 90 (PUMA) 
della graduatoria per nomine a tempo determinato di CODA
pubblicata il 13 agosto 2009

                                               – ORE 12,00 –

Personale interessato Candidati convocati

PRIMARIA dal n. 91 (VALSAVOIA) al n. 180 (FABRIS) 
della graduatoria per nomine a tempo determinato di CODA
pubblicata il 13 agosto 2009

                           
                                                 - ORE 14,00 –

Personale interessato Candidati convocati

PRIMARIA dal n. 181(DE SENA) al n. 262(PLAFONI) 
della  graduatoria per nomine a tempo determinato  CODA
pubblicata il 13 agosto 2009

– ORE 15,30 –
Personale interessato Candidati convocati

PRIMARIA dal n. 263 (ZANELLA) al n. 350 (ORSILLO) 
della  graduatoria per nomine a tempo determinato  CODA
pubblicata il 13 agosto 2009

F.TO IL DIRIGENTE
  Domenico Martino


