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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

IL DIRIGENTE
VISTO

VISTO
CONSIDERATO
VISTA

il DPR 445/2000 e successive integrazioni e modifiche, in particolare gli artt. 71 e
seguenti, che disciplinano le modalità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR;
l’allegato al DM 579 del 2.08.2018, riguardante le istruzioni operative per le
immissioni in ruolo del personale docente per l’a. s. 2018/19;
che il numero degli individuati per le assunzioni a tempo indeterminato da GAE per
l’a. s. 2018/19, rende possibile il controllo su tutti i nominativi degli immessi in ruolo;
la legge 241/90, in particolare, il Capo III - partecipazione al procedimento
amministrativo - artt. 7 e 8 - comunicazione di avvio del procedimento – modalità e
contenuti;
RENDE NOTO

Nei confronti di tutti coloro che sono stati individuati per le assunzioni a tempo indeterminato da
GAE a decorrere dall’1.9.2018 di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado, è avviato il
procedimento amministrativo di controllo della regolarità del punteggio, derivante dalle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini dell’inserimento ed aggiornamento della propria posizione nelle rispettive
graduatorie provinciali ad esaurimento.
L’ufficio preposto alla gestione del procedimento, presso il quale è possibile visionare i relativi atti,
è il settore Reclutamento e Mobilità del Personale Docente, costituito presso quest’articolazione
ministeriale.
Il presente atto, pubblicato sul sito istituzionale www.istruzionetreviso.it e trasmesso
contestualmente alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Treviso, sostituisce a tutti gli effetti
qualsiasi forma di comunicazione personale, ai sensi dell’art. 8, comma 3, L. 241/90.
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