Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, vedi data a margine

Ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
LORO SEDI
All’USR per il Veneto - Uff. 3 Venezia
Alle OO.SS. provinciali Comparto Scuola
LORO SEDI
Alla stampa locale
Al sito web istituzionale

OGGETTO: Calendario di convocazione 2^ fase Assunzioni a Tempo Indeterminato a.s. 2017/2018 – Personale Docente scuola secondaria di I° e II° grado.
Si comunica che, presso la sede di questo Ufficio Scolastico Territoriale, viale Caduti del Lavoro, 3, il giorno 28/08/2017 alle
ore 9.00 sono convocati i docenti sotto indicati, per procedere alla individuazione dei destinatari della proposta di assunzione a T.I. e la
scelta della sede di servizio per l’a.s. 2017/18.
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.istruzioneverona.it nonché nel sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto www.istruzioneveneto.it
al link >nomine in ruolo>calendari scelta della sede provvisoria per l’a.s. 2017/18,
Il personale convocato dovrà presentarsi personalmente nel giorno e nell’ora indicata munito di documento di identità in corso di validità.
I convocati hanno 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 possono delegare questo Ufficio, facendo pervenire la documentazione di cui sopra, entro e non oltre le ore
14.00 del giorno precedente a quello previsto per la convocazione, all’indirizzo mail usp.vr@istruzione.it
La presente comunicazione ha esclusivamente funzione di notifica e non costituisce presupposto che dia diritto alla nomina.
CLASSE DI CONCORSO A045 da GaE – N. 1 POSTO
Pos. 5 Campagnola Sabrina Maria
Pos. 6 Gazzi Paolo per eventuale nomina dovuta a rinunce e scorrimento di graduatoria
CLASSE DI CONCORSO A046 da GaE – N. 1 POSTO
Pos. 8 Nuzzo Alessio
Da Pos. 9 a posiz. 11 per eventuale nomina dovuta a rinunce e scorrimento di graduatoria

IL DIRIGENTE
Stefano Quaglia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93

Resp. A/C

e-mail:
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