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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
CONVOCAZIONE PER ASSEGNAZIONE DI SEDE AI CANDIDATI DI
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA CHE HANNO SCELTO LA PROVINCIA
DI TREVISO IL 7, L’8 E IL 9 AGOSTO DALLE GRADUATORIE DEL
CONCORSO ORDINARO DI CUI AL DDG N. 105/2016 E DEL
CONCORSO STRAORDINARIO DI CUI AL DDG 1546/2018
Si rende noto che le operazioni di assegnazione della sede ai docenti
individuati ai sensi del DDG 105/2016 e del DDG 1546/2018 e già
destinatari della proposta di assunzione per la provincia di TREVISO, con
decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2019, si svolgeranno il giorno
13 AGOSTO 2019 ALLE ORE 9,00 presso l’Auditorium della

Provincia di Treviso, Via Cal di Breda 116 TREVISO (Edificio 3) raggiungibile con
l’autobus n. 7.
L’assegnazione della sede scolastica sarà disposta sulla base della posizione
occupata in graduatoria dagli aspiranti.
I docenti convocati dovranno presentarsi personalmente, muniti di valido
documento di riconoscimento e di codice fiscale. I medesimi potranno farsi
rappresentare da persona di propria fiducia purché questa 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 Ufficio di Ambito
Territoriale, inoltrando 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.
Visti i tempi ristretti per l’espletamento delle operazioni di nomina, si precisa
che altre modalità di invio non saranno prese in considerazione.
Si allega, al presente avviso, il modello di delega.
In caso di assenza degli aspiranti alla convocazione e di mancanza di delega
scritta, si procederà ad assegnare la sede d’ufficio tra le disponibilità
residuate al termine delle operazioni di scelta degli aspiranti presenti.
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Il personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. art. 21, dall’ art.
33 comma 6 e dall’ art. 33 commi 5 e 7) L. 104/1992, al fine del
riconoscimento dell’assegnazione prioritaria della sede, dovrà far pervenire
la documentazione prevista dal CCNI sulla mobilità sottoscritto il 6/03/2019,
entro il 10 agosto 2019 ore 12.00 all’indirizzo usp.tv@istruzione.it.
Per i motivi sopra rappresentati, si ribadisce che altre modalità di invio non
saranno prese in considerazione.
Si invitano, altresì, gli aspiranti a consultare costantemente il sito di
questo Ambito Territoriale nonché dell’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto – Direzione Generale, per ogni utile notizia e per eventuali variazioni
al calendario delle operazioni, in considerazione del fatto che non si
procederà a forme individuali di convocazione in quanto il presente Avviso
ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa che eventuali modifiche al calendario potranno essere pubblicate
fino all’ora di inizio delle operazioni.

Il Dirigente
Barbara Sardella
documento firmato digitalmente

All.: modello di delega.
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