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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

PUBBLICAZIONE
ESITI
PROPOSTE
DI
ASSUNZIONE
GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (GPS)
CLASSI DI CONCORSO
ADSS (II grado)
AA25 (I grado)

DALLE

Facendo seguito all’avviso, prot. n. 10614 del 11/11/2020 di questo ufficio,
relativo all’avvio delle operazioni di nomina del personale docente a tempo
determinato, si pubblicano, per le classi di concorso di cui all’allegato elenco,
gli esiti delle proposte di assunzione, per la stipula di contratti di lavoro a
tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, per gli
aspiranti inclusi nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze pubblicate con
nota 7890 del 3/09/2020 e successive rettifiche.
Il suddetto personale dovrà assumere servizio entro le ore 8.00 di lunedì 23
novembre 2020 presso l’Istituzione scolastica di assegnazione dell’incarico.
All’atto dell’assunzione in servizio il Dirigente Scolastico stipulerà con
l’interessato il contratto di lavoro a tempo determinato.
Il contratto di lavoro avrà decorrenza giuridica ed economica dalla data di
effettiva presa di servizio.
Il presente atto pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio e sul sito
www.istruzionetreviso.it ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge,
precisando che nessun altra comunicazione verrà effettuata dallo scrivente
Ufficio agli interessati e alle Istituzioni scolastiche interessate.
Qualora un docente individuato non si presenti entro il termine fissato nella
scuola assegnataria della sua supplenza, è considerato rinunciatario. La scuola
deve immediatamente comunicare la sua rinuncia a questo Ufficio inviando una
mail all’indirizzo nomine.gps.tv@istruzionetreviso.it affinché il posto lasciato
libero possa essere assegnato ad altro docente.
Si ricorda che, come previsto dalla nota n.8722 del 07 agosto 2020 del
Ministero della Salute, anche il personale supplente può effettuare i test
sierologici rivolgendosi al proprio medico di Medicina Generale.

IL DIRIGENTE
BARBARA SARDELLA

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse)

e-mail: usp.tv@istruzione.it C.F. 80019280264 - Pec: usptv@postacert.istruzione.it Centralino tel. 04224297 Area 5 – Settore 2 –

