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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
IL DIRIGENTE
VISTO

l’ipotesi di CCNI del 12 giugno 2019 relativo alle utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie
personale docente, educativo ed ATA – anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 in
particolare l’art.6 bis;

VISTA

la nota del MIUR del 20/06/2019 prot. 28978;

VISTA

l’ipotesi di CCIR della Regione Veneto per l’a.s.2019/20 datata 3 luglio 2019;

VISTE le disponibilità relative a posti e ore di insegnamento di discipline musicali del Liceo Musicale
istituito presso l’ IIS “Marchesi” di Padova per l’a.s. 2019/20;
ESAMINATE le domande presentate dai docenti aspiranti alla conferma dell’utilizzo presso il liceo
musicale “Marchesi” di Padova;
DISPONE
in data odierna, la pubblicazione sul sito Web di questo ufficio della graduatoria provvisoria dei
docenti di ruolo interessati alla conferma nel liceo musicale di questa provincia per l’a.s.2019/20 e
dell’elenco degli esclusi, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Avverso la graduatoria, gli interessati potranno produrre eventuale motivato reclamo allo scrivente
Ufficio, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione al Sito, inviando una e-mail al seguente indirizzo di
posta elettronica: usp.pd@istruzione.it
Allegati:
• Graduatoria provvisoria
• Elenco esclusi

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole secondarie statali
di I e II grado della Provincia - LORO SEDI
-All’U.S.R. VENETO
-Alle OO.SS
-A tutti gli Ambiti Territoriali-LORO SEDI
-Al Sito WEB

p. Il Dirigente dott. Roberto Natale t.a.
IL DIRIGENTE
Dott. Carlo Alberto Formaggio
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