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. 6891 del 03/09/2019

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

Oggetto: Conferimento delle nomine a tempo determinato personale educativo inseriti nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento. Anno scolastico 2019/20.
Calendario convocazioni.

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.
Le disponibilità saranno riportate sul sito www.istruzionepadova.it oggetto di nomina per il personale
educativo.
Gli aspiranti convocati dovranno essere muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e
Codice Fiscale.
I convocati hanno facoltà di delegare 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; gli
impossibilitati a presenziare alla convocazione o a delegare persona di fiducia, potranno trasmettere, un
elenco delle proprie preferenze in ordine di priorità, riguardo alle sedi disponibili con allegata copia di
documento di identità.
La documentazione
richiesta
dovrà
essere inviata
al
seguente
indirizzo
mail
delegheruoloinfanziaprimaria@istruzionepadova.it entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 4 settembre
2019.
PERSONALE EDUCATIVO

GIOVEDI 5 SETTEMBRE

CONVOCATI
ORE 11 da posiz. 4 Castiello R
a posiz 7 Palmiero G.

e-mail: usp.pd@istruzione.it C.F. 80010000281 - Pec: usppd@postacert.istruzione.it
Centralino: Tel. 049 8208811 – Ufficio scuole primaria dell’infanzia e personale educativo: Tel. 049 8208804

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

Le operazioni si svolgeranno presso Ufficio V - Ambito Territoriale Di Padova e Rovigo - Sede
Di Padova, Via Delle Cave, 180 – 35136 Padova (stesso cancello d’ingresso dell’ Istituto
Tecnico “Magarotto” autobus n. 6 o 12 o minibus linea 2 capolinea park colli

L’eventuale assenza alla convocazione o la mancata presentazione della delega saranno
considerate rinuncia alla nomina.
I Dirigenti scolastici sono invitati a dare la massima diffusione al presente calendario.

Il Dirigente
Dott. Roberto Natale
Documento firmato digitalmente
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