
Oggetto convocazione per disponibilità di posti per il conferimento supplenze aspiranti in graduatoria di 
I/II/III fascia di istituto personale personale Docente Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “G. Giardino” 
di Mussolente 

 

Si invia la convocazione per l’eventuale  conferimento di supplenze agli aspiranti in graduatoria di I/II/III 
fascia di istituto personale Docente Scuola Primaria  dell’Istituto  Comprensivo “G. Giardino” di Mussolente 
che fa parte della Rete di Scopo “Individuazione supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche - 
Personale Docente ” di Vicenza. 

Nella Scuola sono presenti le seguenti  Disponibilità  di docente di scuola Primaria:   

Ordine di scuola:   Scuola Primaria  

 Posto /Cattedra/ spezzone:  Posto comune 24 ore 

Tipologia e termine della supplenza : 30/06/2020 

Plesso:  12 ore primaria Mussolente e 12 ore primaria Casoni  

Eventuali note : Posto non divisibile 

  Posto /Cattedra/ spezzone:  Posto comune 24 ore –supplenza breve 

Tipologia e termine della supplenza : 19/12/2019 

Plesso:  scuola primaria “T. Eger” di Mussolente 

Eventuali note (facoltativo): congedo biennale per assistenza a persona in situazione di handicap 

 Posto /Cattedra/ spezzone:  Posto sostegno  24 ore  

Tipologia e termine della supplenza : 30/06/2020 

Plesso:  scuola primaria Mussolente 

Eventuali note (facoltativo): non divisibile 

 Posto /Cattedra/ spezzone:  Posto sostegno  24 ore  

Tipologia e termine della supplenza : 30/06/2020 

Plesso:  scuola primaria  Casoni 

Eventuali note (facoltativo): non divisibile 

 Posto /Cattedra/ spezzone:  Posto sostegno  24 ore  

Tipologia e termine della supplenza : 30/06/2020 

Plesso:  scuola primaria Casoni 

Eventuali note (facoltativo): non divisibile 



 Posto /Cattedra/ spezzone:  Posto sostegno  24 ore  

Tipologia e termine della supplenza : 30/06/2020 

Plesso:  scuola primaria 12 ore a Mussolente e 12 ore a Casoni 

Eventuali note (facoltativo): non divisibile 

 

La S.V. è convocata presso l'Istituto IPSIA LAMPERTICO  in Viale G. Trissino, 30, 36100 Vicenza  secondo il 
seguente calendario : 

CALENDARIO CONVOCAZIONE PERSONALE SCUOLA PRIMARIA  
POSTO COMUNE, LINGUA INGLESE E SOSTEGNO 

 
Giovedì 19 settembre 2019  
Ore 14.00  
- Specializzati Sostegno PRIMA E SECONDA fascia di istituto di tutte le scuole primarie e MAD 
 
- Aspiranti di PRIMA  fascia di istituto di tutte le Scuole Primarie  
 da punteggio 122 a punteggio 24 
 
Ore 16.00 
Aspiranti di PRIMA  fascia di istituto   di tutte le Scuole Primarie    
 da punteggio 23 fino ad esaurimento della graduatoria 

 

Venerdì 20 settembre 2019  

Ore 8.00 

Aspiranti di SECONDA fascia di istituto di tutte le Scuole Primarie 

 da punteggio 310 a punteggio 112 

 

Ore 10.00 

Aspiranti di SECONDA fascia di istituto di tutte le Scuole Primarie    
 da punteggio 111 a punteggio  43 
 
Ore 14.00  
Aspiranti di SECONDA fascia di istituto di tutte le Scuole Primarie    
 da punteggio 42,5 a punteggio 16 
 
Ore 16.00 

Aspiranti di SECONDA fascia di istituto   di tutte le Scuole Primarie    
 da punteggio 15,5 fino ad esaurimento della graduatoria 

Le proposte di assunzione saranno effettuate dalla Scuola Capofila della Rete (IIS Tron Zanella  di Schio)  
mediante lo scorrimento della graduatoria ottenuta incrociando le graduatorie dei singoli Istituti.   

  



Eventuali variazioni intervenute successivamente alla convocazione, saranno portate a conoscenza degli 
interessati all’inizio delle operazioni di nomina. 

Si sottolinea che, al fine di garantire la copertura di tutti i posti disponibili, sarà convocato un numero di 
aspiranti superiore alle reali disponibilità dei posti e che pertanto la convocazione non comporta in sé 
l’attribuzione di contratto a tempo determinato, in quanto sarà individuato come avente diritto solo se al 
suo turno troverà ancora disponibilità di posto. 

 

L’aspirante dovrà presentarsi munito di documento di riconoscimento in corso di validità. 

Qualora non potesse essere presente, l’aspirante può farsi rappresentare, con delega, da persona di fiducia 
che dovrà presentarsi nella sede di convocazione munita di delega e di fotocopia del documento di 
identità del delegante e del delegato. 

In caso di delega al Dirigente Scolastico della Scuola capofila della Rete (IIS Tron Zanella  di Schio), la stessa 
deve essere inviata esclusivamente alla seguente e-mail: 
 

 deleghenomine@tronzanella.edu.it 
 
La delega dovrà pervenire entro le 24 ore antecedenti alla data della convocazione, con allegata copia del 
documento di identità del delegante. 
 

Gli aspiranti non presenti il giorno della convocazione e che non abbiano delegato alcuna persona a 
rappresentarli, saranno considerati rinunciatari. 

All’accettazione della proposta di nomina dovrà seguire la presa di servizio nella scuola scelta entro le 48 
ore successive all’individuazione. 
Si rammenta che in caso di mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione, anche per delega, saranno 
applicate le penalità previste dall’art. 8 c. 1 lett. b del regolamento supplenze.  
 

Distinti saluti  
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giacomo Bompadre 

 


