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
A tutte le istituzioni scolastiche statali di PADOVA e Provincia
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Regione Veneto
- con preghiera di diffusione tra istituzioni scolastiche –
e, p.c.
Alle OO.SS. di categoria
Al sito www.istruzionepadova.it

LORO SEDI

VISTO il D.Lgs.n.297/94;
VISTO il CCNL del 29/11/2007 del Comparto scuola;
VISTA l’ipotesi del CCNI, sottoscritto in data 21/6/2018, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/18;
VISTO l’art. 14 del CCNI appena richiamato;
VISTO l’art 7 del CCIR sottoscritto l’8/8/2017;
CONSIDERATO che l’elenco graduato provinciale definitivo degli assistenti amministrativi aspiranti all’incarico
di sostituzione DSGA pubblicato in data 25/8/2017, risulta esaurito;
TENUTO CONTO degli incarichi di sostituzione del DSGA e delle collaborazioni plurime conferiti dai Dirigenti
Scolastici ;
PRESO ATTO che risultano disponibili, a tutt’oggi, per la copertura del posto di DSGA le seguenti sedi:
IC XII° “Don Bosco” di Padova e l’IC Piove di Sacco I°;
CONSIDERATA l’urgenza di ricoprire le due posizioni indicate stante l’avvenuto avvio del nuovo anno
Scolastico;
INTERPELLA
i responsabili amministrativi e gli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio in questa provincia e nelle
province della Regione Veneto al fine di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA per l’a.s. in
corso nelle seguenti sedi:
•
•

Istituto Comprensivo XII “Don Bosco” Padova
Istituto Comprensivo Piove di Sacco I°

Le domande dovranno essere presentate entro il 9 settembre 2017 esclusivamente a usp.pd@istruzione.it adriana.violato.pd@istruzione.it utilizzando il modulo allegato.
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