MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio VI – Ufficio Scolastico di Treviso
Via Cal di Breda 116 edificio 4 – 31100 Treviso

Prot. n. 4211/C1
Treviso, 30 aprile 2015

IL DIRIGENTE
VISTE

VISTO

VISTA

Le note dell’USR per il Veneto del 28/8/14 e dell’8/9/14, prot. n. 10744/2 a seguito delle quali con
proprio Decreto prot. n. 9408/C1 del 9/10/2014, questo Ufficio ha accantonato, per alcune classi
di concorso, dei posti per il ruolo per il personale docente scuola secondaria del contingente
autorizzato dal MIUR per questa Provincia, a seguito di inclusioni con riserva di docenti nelle
Graduatorie di merito dei concorsi a cattedra di cui al DDG n. 82/2012 per l’Anno Scolastico
2014/15;
Il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. n. 4073/C10a del 2 aprile 2015
con il quale viene inserita, a pieno titolo, nella Graduatoria di merito del concorso per titoli ed
esami indetto ai sensi del DDG n. 82 del 24/9/2012, per la classe di concorso A033, la candidata
Pellegrino Rosa Lia Stefania, nata il 02/08/79 a Motta di Livenza (TV);
La nota dell’USR prot. n. 4583/C10a del 15/4/2015, con cui viene individuata, per questa
Provincia, la candidata Pellegrino Rosa Lia Stefania dalle Graduatorie di merito del concorso
ordinario di cui al DDG 82/2012, per la classe si concorso A033 – Educazione Tecnica nella
scuola media – con la quale sottoscrivere un contratto a Tempo Indeterminato per la medesima
materia di insegnamento, con decorrenza giuridica dall’1/9/2013 e decorrenza economica
dall’1/9/2015;
INDIVIDUA

La S.V. PELLEGRINO ROSA LIA STEFANIA, nata a Motta di Livenza (TV) il 02/08/1979, inclusa a pieno
titolo nella graduatoria di merito del concorso ordinario per titoli ed esami, ai sensi del D.D.G. n. 82 del 24
settembre 2012 per la classe di concorso A033 (Educazione Tecnica) al posto 24 bis con punti 71,00, quale
destinataria di proposta di assunzione a tempo indeterminato, ai sensi della C.M. n. 7955 del 7/8/2014, in attesa
di perfezionamento di formale stipula contrattuale, presso questo Ufficio Scolastico Territoriale, con decorrenza
giuridica dall’1/9/2013 ed economica dall’1/9/2015.
La S.V. assumerà servizio nella sede che avrà ottenuto con la domanda di mobilità, il giorno 1 settembre 2015.
Per accettazione
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