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

AVVISO
CONVOCAZIONE DOCENTI PER NOMINE IN RUOLO DA CONCORSO ORDINARIO
INDETTO CON D.D.G. NN. 105 e 106 2016
E CONCORSO STRAORDINARIO DECRETO 1456 DEL 2018
A.S. 2019/2020
OPERAZIONI DI SCELTA DELLA SEDE PER SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Si comunica che le operazioni per l’assegnazione della sede ai docenti di scuola dell’infanzia e
scuola primaria che hanno già ottenuto la PROVINCIA a seguito di nomina da graduatoria di
merito di cui al DDG n. 105/2016, e DECRETO 1456/2018 concorso straordinario, avranno luogo
presso questo 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), con esclusivo riferimento ai posti effettivamente disponibili e nel limite
delle assunzioni autorizzate secondo il seguente calendario:
•
•

SCUOLA DELL’INFANZIA: lunedì 19 agosto 2019 dalle ore 10.00 alle ore 10.30;
SCUOLA PRIMARIA: lunedì 19 agosto 2019 dalle ore 11.00 e fino al termine delle
operazioni

I docenti convocati dovranno presentarsi, nel giorno ed ora sopra-riportati, muniti di idoneo documento
di riconoscimento in corso di validità e di codice fiscale; a tal proposito vale la pena rammentare
l’opportunità, data la limitatezza degli spazi e la necessità di velocizzare le operazioni di convocazione, di
rispettare gli orari sopra-indicati e di limitare, per quanto possibile, la presenza di accompagnatori.
In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione gli interessati possono farsi rappresentare da persona
munita di apposita delega scritta e di copia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante o
conferire delega scritta al Dirigente dell’Ufficio V, entro e non oltre le ore 14 del giorno precedente la
convocazione rispettivamente ai seguenti indirizzi delegheruoloinfanziaprimaria@istruzionepadova.it
Nel caso in cui l’aspirante intenda rinunciare alla nomina, è invitato a darne immediata comunicazione
tramite posta elettronica ordinaria al sopra specificato indirizzo (corredata di copia del documento
personale di riconoscimento).
Secondo le indicazioni fornite da Usr Veneto in data 05/08/2019 si sottolinea che i docenti in possesso di
titoli di precedenza per la scelta della sede ex L.n.104/92 sono tenuti a presentare la relativa
documentazione a questo Ufficio entro e non oltre le ore 14.00 di domenica 18 agosto 2019 all’indirizzo di
posta elettronica elisa.pellegrini.pd@istruzione.it
La presente comunicazione è pubblicata sul sito istituzionale di questo ufficio ed assume valore di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati. Eventuali modifiche al presente calendario o al quadro
delle disponibilità potranno essere pubblicate fino all’ora di inizio delle operazioni. A tal fine si
rammenta la necessità per i candidati di consultare periodicamente il sito istituzionale di questo Ufficio
www.istruzionepadova.it
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