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Prot. n. 3417 del 29/05/2020 

AVVISO  

Concernente la procedura straordinaria di assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell’ art. 1 

comma 18-quater del D.L.  29/10/2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 

20/12/2019  n. 159, per docenti inseriti nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO.  

 

Il  DM  n. 12  del 18/5/2020, dispone l’ assunzione a tempo indeterminato del personale 

docente di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado sui posti 

disponibili per cessazioni “quota 100” verificatesi nel corso dell’anno 2019. 

 

La Direzione Regionale USR Veneto con nota prot. 7552 del 22/05/2020 ha disposto che la 

procedura di assegnazione di nomina in ruolo avverrà unicamente  in modalità telematica.   

Di seguito si rappresenta la sequenza delle operazioni: prima fase regionale con attribuzione della 

provincia, seconda fase provinciale in cui l’ UAT competente attribuirà la sede di servizio. 

 

Con precedente separato Avviso si è proceduto all’assegnazione della provincia di 

immissione in ruolo nei confronti dei docenti individuati con riferimento alla quota di contingente 

spettante alle procedure concorsuali. Con il presente Avviso si procede invece all’immissione in 

ruolo dei docenti individuati con riferimento alla quota del contingente spettante alle 

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (e ai posti effettivamente disponibili), che risultino inseriti a pieno 

titolo nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO della provincia di Padova ai posti effettivamente 

disponibili. Si evidenzia al riguardo che sia l’art 1, c. 18  quater del D.L. 126/2019 sia il D.M. n. 12 del 

18/05/2020 hanno espressamente previsto che possano essere nominati soltanto i soggetti inseriti a 

pieno titolo nelle graduatorie valide per l’assunzione. 

 

I candidati, individuati secondo il prospetto sotto riportato, dovranno far pervenire il 

MODULO allegato debitamente sottoscritto e compilato in tutte le sue parti, in particolare con 

l’elenco delle sedi e la relativa numerazione di priorità, all’indirizzo mail 
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ruoloquota100sedepd@istruzionepadova.it entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 1 GIUGNO 2020, 

allegando copia del documento di identità. 

 

Successivamente l’Ufficio provvederà all’assegnazione della sede agli aspiranti, sia a quelli 

individuati per la quota di contingente riservata alle procedure concorsuali, sia a quelli individuati 

dalle graduatorie ad esaurimento. Nell’assegnazione delle sedi, i docenti immessi in ruolo da 

graduatorie concorsuali hanno la priorità. Inoltre, nell’assegnazione della sede saranno applicati i 

titoli di precedenza  previsti della legge 104/92 (artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7). 

 

Nel caso in cui il docente in posizione utile non avrà fatto pervenire nei termini il modello di 

scelta della sede, compilato secondo tutte le istruzioni fornite, l’assegnazione della sede di servizio 

avverrà d’ufficio, al termine delle operazioni. Nel caso in cui le preferenze espresse non possano 

essere accolte per assenza della relativa disponibilità, l’assegnazione avverrà d’ufficio. 

 

PROSPETTO POSTI DISPONIBILI 

Classe di concorso Contingente 

di nomina 

Candidati inseriti in GAE 

Scuola dell’infanzia 1 Da posizione n. 1 a posizione n. 4 

Scuola primaria 26 Da posizione n. 1 a posizione 154 

(con esclusione dei docenti inseriti con “T” e “S”) 

A008 1 Tutta la graduatoria 

A026 1 Tutta la graduatoria 

A046 2 Tutta la graduatoria 

(con esclusione dei docenti inseriti con “T”) 

AA24 1 Tutta la graduatoria 

 

I candidati di cui alla predetta tabella, non interessati alla nomina di cui al presente avviso, sono 

invitati a produrre a questo Ufficio  rinuncia scritta entro e non oltre  il 1 giugno 2020 all’indirizzo 

mail ruoloquota100sedepd@istruzionepadova.it . Al termine delle operazioni di assegnazione delle 

sedi sarà inviato al docente all’indirizzo, all’indirizzo mail da egli indicato, una proposta di 
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assunzione con già specificata la sede assegnata per i docenti GAE, mentre per i docenti già 

individuati dalla procedura concorsuale sarà comunicata la sola sede di servizio. 

Si precisa che il numero dei candidati convocati con la seguente modalità telematica è in numero 

superiore ai posti disponibili, al fine di consentire la conclusione delle operazioni di nomina in caso 

di rinunce e non comporta costituisce pertanto diritto di nomina. 

 
Si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del 

proprio interesse, lo stato delle successive pubblicazioni per notizie utili o per eventuali variazioni a 

quanto sopra esposto. 

 

 

 
                 IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                   dott. Roberto Natale                                                                                                                                                       
                                                                                                                         documento firmato digitalmente 
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