MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio XI – Ufficio scolastico di Treviso
Via Cal di Breda 116 – 31100 Treviso – tel. 04224297 fax0422429875
Pec:usp@postacert.istruzione.it – e-mail ufficio11.treviso@istruzione.it

Prot. n 12460/6/C7
Treviso,19 dicembre 2011
Ai Dirigenti Scolastici di tutte le Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado
Loro Sedi
All’Albo
All’U.R.P..
Agli interessati
Oggetto:

Calendario di convocazione dei docenti scuola secondaria inclusi in graduatoria ad esaurimento per
nomine a tempo determinato per l’anno scolastico 2011/12.

In riferimento alla precedente nota di questo Ufficio del 29 novembre 2011, le ulteriori
operazioni per eventuale proposta di assunzione e stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale
docente della scuola secondaria, avverranno secondo il seguente calendario:

MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE 2011 ORE 15,00
PRESSO LICEO “FLAMINIO” – Via Dante n. 6 – Vittorio Veneto
Fax per invio deleghe: 0438 949441
Polo competente. Liceo “Flaminio” Vittorio Veneto
A032

Sono convocati dal n. 61 tutti gli inclusi a pieno titolo in graduatoria..

Disponibilità:
A032:
1) SCUOLA MEDIA “COLETTI” TREVISO – 12 ore (30/06/2012) ST

I DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DOVE RISULTANO ANCORA DISPONIBILITA’ IN BASE AL PRESENTE
CALENDARIO, SONO INVITATI DI VOLER TEMPESTIVAMENTE COMUNICARE ALLE SCUOLE POLO, PER LE DIVERSE
CLASSI DI CONCORSO, IL FRAZIONAMENTO ORARIO, SALVAGUARDANDO IN OGNI CASO L’UNICITA’
DELL’INSEGNAMENTO.

Gli aspiranti dovranno, pertanto, consultare la graduatoria ad esaurimento provinciale per i contratti a tempo
determinato, pubblicate sul sito di questo Ufficio per individuare la propria posizione in tali graduatorie.

Gli stessi aspiranti, che dovranno presentarsi nella sede di convocazione muniti di valido documento di
riconoscimento e di codice fiscale, sono convocati in numero maggiore rispetto alla reale disponibilità dei posti,
in previsione di assenze o rinunce ed al fine di favorire il più spedito e tempestivo completamento delle operazioni di
nomina, anche in considerazione dell’inclusione degli stessi interessati in più classi di concorso.

Il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti; pertanto non si procederà a forme individuali di
convocazione.

E’ possibile delegare altra persona, oppure inviare delega

solo ed esclusivamente alla Scuola

Polo competente per le nomine entro e non oltre il giorno precedente quello

di convocazione..
Si comunica che in data 10 Gennaio 2012 sarà pubblicato un
successivo calendario per eventuali disponibilità sopraggiunte entro il 31 dicembre
2011 o non coperte dalla presente convocazione.
Le SS.LL. sono invitate a dare la massima diffusione del presente calendario tra tutto il
personale interessato
gp
Il Dirigente
Giorgio Corà

