MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio X – Via Don Giovanni Minzoni 15 - ROVIGO
AREA II – Scuola Infanzia, Primaria, Scuole non statali, Personale
educativo e Personale A.T.A.

Prot. n. AOOUSPRO3955
Rovigo, 28 agosto 2013
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
Comprensivi della Provincia
LORO SEDI
Alla Direzione Regionale per il Veneto
SEDE
Agli UU.SS.TT. della Repubblica
LORO SEDI
Alle OO.SS. della Scuola
LORO SEDI
Alla Stampa Locale
ROVIGO
All’Albo - URP - Ufficio web
SEDE

OGGETTO: Stipula contratti a tempo determinato A.S. 2013/2014 personale
docente scuola dell’Infanzia, Primaria e Personale educativo. Pubblicazione
elenco disponibilità, elenco deleghe e candidati convocati.
Facendo seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. AOOUSPRO3753 del 9 agosto 2013, si rende
noto l’elenco delle disponibilità e dei candidati convocati per la stipula dei contratti a tempo
determinato del personale docente di scuola dell’Infanzia, Primaria ed Educativo.
Si ricorda che:
 le operazioni si svolgeranno presso il Polo n° 1 – Istituto Comprensivo Rovigo 1 – Scuola
Media “Bonifacio”-via della Costituzione, 6 Rovigo - venerdì 30 agosto 2013 ore 10.00;


L’elenco dei posti disponibili, consultabile all’albo di questo Ufficio e sul sito INTERNET
all’indirizzo www.istruzionerovigo.it, potrà subire variazioni a seguito di disponibilità
sopravvenute;



gli aspiranti inclusi nelle graduatorie con riserva non hanno titolo a nomina.

Viene pubblicato, altresì, l’elenco degli insegnanti di scuola infanzia e primaria che hanno fatto
pervenire la delega per la stipula del contratto a tempo determinato.
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L’assenza alla convocazione sarà considerata rinuncia.
Gli aspiranti alla nomina dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido.
Gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di posti in
previsione di assenze e rinunce. La presente convocazione non comporta pertanto alcun
diritto alla nomina, né alcun rimborso spese.
Si invitano i Dirigenti Scolastici della Provincia a notificare la presente convocazione a tutti gli
insegnanti interessati tramite l’affissione all’albo dell’Istituto.

per IL DIRIGENTE regg.
f.to Pietro Sarrubbo
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