
 

 

   
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO 

Via Mezzaterra, 68 – 32100 Belluno 

 

 

AVVISO 

 

Calendario di convocazione per la scelta della sede (incarico triennale) dei docenti individuati 
quali destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato da G.M. 2016, da G.M.RE 2018 
(ammissioni al percorso di formazione - terzo anno FIT), e per le nomine in ruolo da GaE relative 

all’a.s. 2018/19 del personale docente di ogni ordine e grado. 

 

Le operazioni di cui sopra saranno effettuate presso questo Ufficio – via Mezzaterra, 68 – 32100 
Belluno (SALA Riunioni) – nel giorno ed orario di seguito indicati: 

 
SCELTA SEDE (G.M. 2016) - G.M.RE 2018 - NOMINE IN RUOLO (GAE) 

 
Data e orario  Data e orario  

Venerdì 10/08/2018 
Ore 09:00 

INFANZIA 
GM 2016 
GAE da pos. n. 1 a n. 30 

 

Ore 10:00 INFANZIA SOSTEGNO 
GAE intera graduatoria 

 
Ore 10:30 PRIMARIA SOSTEGNO  

GAE intera graduatoria 
  

 
Ore 11:00 SCUOLA SECONDARIA 

I GRADO 
 
- A060 
GAE intera graduatoria 
- A001 
GM 2016 
GAE intera graduatoria 
- A030 
GM 2016 
GAE intera graduatoria 
- AJ56 
FIT 

Ore 12:00 SCUOLA SECONDARIA 
II GRADO 
 
- A066 
GAE intera graduatoria 
- A037 
GAE intera graduatoria 
- AB24 
GAE intera graduatoria 
- A017 
GM 2016 
GAE intera graduatoria 
- A019 
GAE intera graduatoria 
- A047 
GM 2016 
GAE intera graduatoria 
- A050 
GM 2016 

 

Venerdì 10/08/2018 
Ore 15:00 

PRIMARIA 
GM 2016 
GAE da pos. n. 1 a n. 60 
 + (RISERVA L. 68) 
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Non si procederà a forme individuali di convocazione in quanto il presente avviso vale quale 

convocazione a tutti gli effetti. 
 
Gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto ai posti autorizzati alla nomina nel caso 
in cui siano presentate eventuali rinunce. 
La convocazione non equivale a diritto di nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spesa. 
 

Gli interessati dovranno presentarsi personalmente, muniti di valido documento di riconoscimento 

e di codice fiscale. I medesimi potranno farsi rappresentare da persona di propria fiducia purché la 

medesima esibisca la delega (scaricabile dalla sezione MODULISTICA del sito) sottoscritta 
dall’interessato con copia del documento del delegante unitamente al documento di 

riconoscimento del delegato. In alternativa, potranno delegare il Dirigente di questo Ambito 
Territoriale, inoltrando la delega firmata insieme alla fotocopia del documento di identità entro 24 

ore prima della convocazione esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: 

usp.bl@istruzione.it. 
 

Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta (scaricabile dalla 

sezione MODULISTICA del sito), entro 24 ore prima della convocazione, da inviare esclusivamente 
all’indirizzo di posta elettronica: usp.bl@istruzione.it unitamente alla copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 
 
In caso di assenza degli aspiranti convocati o di mancata ricezione della rinuncia, questo Ufficio 
procederà a conferire la nomina d’ufficio sulle disponibilità residue al termine delle operazioni. 
 

Si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio 
interesse, lo stato delle successive pubblicazioni sul sito di questo Ufficio. 

 

 

IL DIRIGENTE 
       Gianni De Bastiani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante 
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