Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

Prot. AOOUSPPD n. 10393/u

Padova, 18/10/2016

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – Loro Sedi
All’’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Direzione
Generale VENEZIA
Alle OO.SS della scuola – Loro Sedi
Alla Stampa locale
All’’URP e All’Albo dell’Ufficio

Oggetto:

Conferimento delle nomine a tempo determinato ai docenti di scuola dell’infanzia –
posto comune inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Anno scolastico
2016/17.
II ° Calendario convocazioni.
DISPONIBILITA’ E PERSONALE CONVOCATO.

Si trasmette con preghiera di massima diffusione tra il personale interessato, il calendario per le
convocazioni di cui all’oggetto.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e viene pubblicato all’Albo di questo Ufficio e nel
sito internet istituzionale www.istruzionepadova.it .
I docenti convocati, dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità e di codice fiscale.
Il personale impossibilitato a presenziare alle operazioni ha facoltà di delegare altra persona di fiducia
che si presenterà munita di apposita delega, firmata in originale, unitamente a copia del documento di
identità del delegante e del delegato. In alternativa può delegare questo Ufficio, facendo pervenire la
documentazione di cui sopra, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 19 ottobre all’indirizzo email:
mariangela.toninato@istruzione.it .

e-mail: usp.pd@istruzione.it C.F. 80010000281 - Pec: usppd@postacert.istruzione.it
Centralino: Tel. 049 8208811 - Segreteria del Dirigente: Tel. 049 8208831-32
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Le operazioni si svolgeranno il 20 ottobre 2016 alle ore 10:00 presso l’aula magna dell’Istituto
“Magarotto” – Via delle Cave, 180 – Ingresso UST. (zona Brusegana).
Sono convocati gli aspiranti dalla posizione 201 a fine graduatoria.
Si fa presente che il numero dei convocati è superiore al numero dei posti da assegnare per far fronte
ad eventuali rinunce o assenze, e procedere quindi, al completamento tempestivo delle operazioni di
nomina, pertanto si precisa che la convocazione non costituisce diritto a nomina

posti comuni

ISTITUZIONI SCOLASTICHE
30-giu

SPEZZONI
7h

IC Camposampiero

IC Correzzola

1
(sopravvenuta
a seguito
rinuncia)

IC Este

10h

IC Lozzo Atestino

10h

IL DIRIGENTE
Andrea Bergamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Il respons. proc. Valerio Donà
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