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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso

Via Cal di Breda 116 - edificio 4 - 31100 Treviso
C.F. 80019280264 Tel. 0422 4297
PEC: usptv@postacert.istruzione.it email : usp.tv@istruzione.it

AVVISO
2^ Calendario di convocazione per Assunzioni a tempo Indeterminato
Graduatorie ad Esaurimento Scuola Infanzia e Primaria A. S. 2018/19
Facendo seguito al calendario del 03/08/2018 relativo alla convocazione per assunzioni a tempo indeterminato
da Graduatorie ad Esaurimento Scuola Infanzia e Primaria, questo ufficio comunica che è necessario scorrere le
predette graduatorie per la copertura di 1 posto di scuola dell’ Infanzia comune presso l’IC Gorgo al Monticano
e di n. 2 posti di scuola Primaria comune presso l’IC Motta di Livenza.
Sono pertanto convocati i seguenti candidati:
Scuola Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Primaria

Ceotto Marika
Scudeler Agnese
Giacomello Francesca

pos. GAE 18
pos. GAE 79
pos. GAE 80

punti 221,00
punti 94,00
punti 94,00

La convocazione si svolgerà presso questo Ambito Territoriale Via Cal di Breda 116 - edificio 4 - 31100 Treviso
il giorno 22 agosto 2018.
Agli aspiranti convocati sarà assegnato l’ambito territoriale e la sede di servizio.
Gli interessati dovranno presentarsi personalmente, muniti di valido documento di riconoscimento e di codice
fiscale. I medesimi potranno farsi rappresentare da persona di propria fiducia purché la medesima esibisca la
delega sottoscritta dall’interessato con copia del documento del delegante unitamente al documento di
riconoscimento del delegato. In alternativa potranno delegare il Dirigente di questo Ambito Territoriale, inviando
(esclusivamente se non è stata già inviata) la delega firmata insieme alla fotocopia del documento di identità
entro 24 ore prima della convocazione esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: usp.tv@istruzione.it
Si precisa che altre modalità di invio non saranno prese in considerazione. Gli aspiranti non interessati alla nomina
potranno far pervenire rinuncia scritta sempre entro 24 ore prima della convocazione da inviare esclusivamente
all’indirizzo di posta elettronica: usp.tv@istruzione.it
In caso di assenza degli aspiranti convocati o di mancata ricezione della rinuncia, questo ufficio procederà a
Firmato digitalmente da DE
conferire la nomina d’ufficio.
BASTIANI GIANNI
Si invitano infine i candidati a consultare costantemente
il sito di questo Ambito Territoriale per ogni utile notizia
C=IT
e variazione al calendario delle operazioniO=MINISTERO
di nomina, in considerazione
ISTRUZIONEdel fatto che non si procederà a forme
UNIVERSITA'
E
RICERCA
individuali di convocazione in quanto il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti.

per Il Dirigente
Barbara Sardella
Il Dirigente
dott. Gianni De Bastiani
documento firmato digitalmente
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