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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 

 
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. 

Per quanto riguarda la fase regionale  i candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 

DDG n. 106/2016 e  DDG n. 85/2018 e individuati secondo il prospetto sotto evidenziato dovranno 

far pervenire il modello allegato al presente avviso debitamente compilato in tutte le sue parti e 

sottoscritto, in particolare con l’elenco delle province e la relativa numerazione di priorità, al 

seguente indirizzo mail ruoloquota100sedepd@istruzionepadova.it entro e non oltre le ore 14,00 del 

giorno 26 maggio 2020, allegando copia del documento di identità. 

Si precisa che qualora il già citato modello delega  non risultasse completo di tutte le preferenze 

delle province indicate o nel caso in cui non possa essere soddisfatto l’ordine indicato, 

l’assegnazione della provincia avverrà d’ufficio. 

Classe di concorso Tipologia di  

graduatoria 

Contingente  Candidati che dovranno esprimere le 

preferenze della provincia di 

immissione in ruolo 

AD25 GMRE DDG 85/2018 1 POSTO  PROV. VENEZIA Dal candidato inserito alla 89  posiz a 

fine graduatoria. 

A018 GMRE DDG 85/2018  3 POSTI  PROV. TREVISO  Dal candidato inserito alla 29 posiz al 

candidato inserito alla posiz 44 

A019 GMRE DDG 85/2018  2 POSTI  PROV. TREVISO Dal candidato inserito alla 13 posiz al 
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 2 POSTI  PROV. PADOVA 

 3 POSTI PROV.  VENEZIA 

candidato inserito alla posiz 30 

A046  GM DDG 106/2016 1 POSTO PROV. BELLUNO 

1 POSTO  PROV. TREVISO 

 3 POSTI  PROV. PADOVA 

 2 POSTI PROV.  VENEZIA 

 1 POSTO PROV. VICENZA  

Dal candidato inserito alla 18 posiz al 

candidato inserito alla posiz 36 con 

esclusione del candidato della 26 

posiz. bis. 

AD24 GMRE DDG 85/2018 3 POSTI  PROV. TREVISO 

2 POSTI  PROV. PADOVA 

3 POSTI PROV.  VENEZIA 

2 POSTI PROV. VICENZA  

Dal candidato inserito alla 69 posiz 

fino a fine graduatoria 

 

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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