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

Verona, data timbro

INTEGRAZIONE PUBBLICAZIONE PROPOSTE DI ASSUNZIONE TERZA CONVOCAZIONE PER LA STIPULA DI
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO A.S. 2020/2021 su POSTI COMUNI e di
SOSTEGNO PERSONALE DOCENTE inclusi nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE di II (SECONDA)
fascia della provincia di Verona della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO CON
DECORRENZA GIURIDICA ed ECONOMICA dalla data di effettiva presa di servizio per le classi di concorso
ADSS- ADMM- B015
Si pubblicano, a seguito di rinunce, gli esiti ulteriori delle proposte di assunzione per la stipula di contratto
subordinato di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione - con decorrenza
giuridica ed economica dalla data di effettiva presa di servizio - PERSONALE DOCENTE su POSTI COMUNI e di
SOSTEGNO, per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE di II FASCIA DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO e SECONDO GRADO, della provincia di Verona, accettate in base alle deleghe
acquisite agli atti dell’Ufficio, come riportato negli allegati elenchi, in relazione alle singole posizioni e alle
istituzioni scolastiche di assegnazione a fianco di ciascun nominativo indicate. Il suddetto personale dovrà
assumere immediatamente servizio presso l’Istituzione scolastica di assegnazione dell’incarico a tempo
determinato; all’atto dell’assunzione in servizio il Dirigente Scolastico stipulerà con l’interessato il contratto
individuale di lavoro a tempo determinato. Il presente atto pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio e sul
sito www.istruzioneverona.it ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, precisando che nessun altra
comunicazione verrà effettuata dallo scrivente Ufficio agli interessati e alle Istituzioni scolastiche interessate.
COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
Si ritiene opportuno rammentare che il personale destinatario delle supplenze ha la possibilità di sottoporsi
volontariamente a test sierologico prima di prendere servizio in base alle modalità stabilite per il personale
di ruolo e alle indicazioni che saranno fornite dall’Istituzione scolastica di assegnazione. Il Dirigente Dr. Carlo
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