
  

 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
UFFICIO VIII -AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 
 

Prot. (vedasi segnatura in alto)       Vicenza, 30/08/2016 

 

 

AVVISO IMPORTANTE  per il Personale Docente 

 

 

1- I docenti in attesa dell’esito delle proprie domande di utilizzo e/o assegnazione provvisoria 

per l’a.s. 2016/2017 dovranno prendere servizio  il giorno 1° Settembre p.v.  nella propria 

scuola di titolarità fino a diversa comunicazione da parte di questo Ufficio; 

 

2- I docenti che risultino soprannumerari nella scuola secondaria di II grado ( vedi cdc in 

esubero) continueranno a prestare servizio nella sede dell’anno scolastico precedente fino 

a diversa comunicazione da parte di questo ufficio; 

 

3- I docenti della scuola secondaria di II grado che, non avendo ottenuto il trasferimento su 

Ambito,  risultano soprannumerari in questa provincia,  prenderanno servizio il giorno 1° 

settembre p.v.  nella sede assegnata per l’a.s. 2015/16 fino a diversa comunicazione da 

parte di questo Ufficio:  mentre coloro che, nell’anno precedente, sono risultati senza sede 

avendo chiesto il differimento della presa di servizio al 1/9/2016, dovranno prendere 

servizio il giorno 1 settembre p.v. presso questo Ufficio Scolastico fino a diversa 

comunicazione da parte di questo Ufficio; 

 

4- I docenti che hanno presentato istanza di conciliazione avverso mobilità interregionale, 

compresi quelli della Scuola Secondaria di Secondo Grado, che non riceveranno nella 

casella mail indicata nella richiesta di conciliazione la convocazione presso questo Ambito 

Territoriale, il giorno 1° settembre p.v. dovranno prendere servizio nella sede ottenuta con 

le operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017; 

 

NB – Per i docenti di II grado trasferiti su Ambito si comunica che le disposizioni del MIUR 

prevedono l’invio da parte del sistema informativo di una e-mail di conferimento 

dell’incarico ricevuto all’indirizzo di posta elettronica di ciascun docente;  poiché tale 
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operazione potrà avvenire solo a partire dalla serata del 31/08/2016 e quindi 

probabilmente non in tempo utile per la  presa di servizio del 1° settembre ,  si individuano 

per ogni Ambito Territoriale della provincia di Vicenza gli Istituti di seguito riportati che 

avranno cura di provvedere alla presa di servizio provvisoria dei docenti trasferiti 

nell’ambito. I docenti interessati dovranno presentarsi con copia del documento di identità 

e codice fiscale. 

Per  VENETO AMBITO  008:   ISTITUTO  ROSSI di VICENZA -  via  Legione Gallieno n.52 –  

Per VENETO AMBITO 007: -ISTITUTO S. CECCATO di Montecchio Maggiore –Piazzale 

Collodi,7 

Per VENETO AMBITO  006: - Liceo CORRADINI  di Thiene – Via Milano n.1 

Per  VENETO AMBITO 005:   -ISTITUTO EINAUDI  di BASSANO del Grappa – Via S. 

Tommaso       d’Aquino n.8-   

 

         IL DIRIGENTE 

             Dr.  GIORGIO CORA’ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AI DD.SS. DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  

DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

 

ALL’USR VENETO 

 

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 

 

AL SITO 

       

 

 

Responsabile del procedimento: 

Referente: Nicola Terranova 

tel. 0444/251155 -- / email: nicola.terranova.vi@istruzione.it 

 
 e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – 

Tel. Centralino 0444251111 
Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123  

 
 

 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa. 
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