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AVVISO
DISPONIBILITA’ ALL’INCARICO DI SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
del CONCORSO A CATTEDRE di cui ai D.D.G. n. 105, 106 e 107 del 23.2.2016
L’art. 1 del D.M. n. 96 del 23.2.2016 prevede che a ciascuna commissione giudicatrice sia assegnato un
segretario verbalizzante, individuato tra il personale amministrativo in servizio presso l’Ufficio Scolastico
Regionale e gli Uffici Scolastici Territoriali.
Nella fondata previsione che il personale in servizio presso i predetti Uffici non sia sufficiente a soddisfare le
esigenze delle numerose commissioni che è necessario costituire in questa Regione, si dovrà procedere ad
affidare le funzioni di segretario al personale della scuola di ruolo appartenente al profilo di DSGA e
di Assistente Amministrativo in servizio o collocato a riposo da non più di 3 anni.
Il personale della scuola interessato potrà pertanto produrre domanda, secondo il modello allegato, all’
Ufficio Scolastico Territoriale di servizio o di residenza (se collocato a riposo) entro e non oltre il giorno
16 aprile 2016 , ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
UFFICIO SCOLASTICO
BELLUNO

Indirizzo mail
concorso2016-BL@istruzioneveneto.it

PADOVA

concorso2016-PD@istruzioneveneto.it

ROVIGO

concorso2016-RO@istruzioneveneto.it

TREVISO

concorso2016-TV@istruzioneveneto.it

VENEZIA

concorso2016-VE@istruzioneveneto.it

VERONA

concorso2016-VR@istruzioneveneto.it

VICENZA

concorso2016-VI@istruzioneveneto.it

Si evidenzia che l’eventuale nomina come segretario del personale della scuola, potrà essere disposta, da
parte dei Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali, solo dopo aver accertato l’impossibilità di assegnare alle
commissioni che opereranno nella provincia di competenza, personale in servizio nel proprio ufficio
appartenente alla seconda area o superiore, appartenente al comparto Ministeri, così come previsto dall’art.
2, comma 5, del predetto D.M. 96 del 23.2.2016.
Allegati 2:
prospetto contenente i dati relativi alle procedure concorsuali da gestire in questa regione con
l’indicazione degli Uffici Provinciali competenti e del numero di candidati;
modello di domanda a segretario.
Venezia, 8 aprile 2016
IL DIRETTORE GENERALE
f. to Daniela Beltrame
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