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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

AVVISO
Assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza 1.9.2017
Indicazioni di carattere generale e indicazioni per docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei Concorsi a cattedre banditi
con DD.DD.GG. 105,106 e 107 del 23.2.2016
Si rende noto che tutte le informazioni relative alle assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza 1.9.2017 saranno pubblicate sul sito
dell’USR Veneto - www.istruzioneveneto.it - con appositi avvisi, non appena il MIUR, in data successiva al 22 luglio 2017, comunicherà i
contingenti numerici delle nomine da effettuare.
Alla data attuale pertanto né questa Direzione né gli Uffici Scolastici provinciali non sono in grado di fornire informazioni in merito alla
consistenza numerica complessiva del contingente di assunzioni a tempo indeterminato e di conseguenza sul numero delle nomine da
effettuare da concorso ordinario e da GAE.
Sarà cura di questa Direzione e dei citati Uffici, tramite i siti istituzionali, dare la massima pubblicità al citato contingente non appena verrà
determinato con apposito con Decreto Interministeriale MIUR/MEF.
PRESUMIBILMENTE le operazioni di nomina in ruolo, sia da concorso ordinario che da GAE, si svolgeranno nel periodo dal 27 luglio 2017 al
14 agosto 2017.
Si evidenzia che le convocazioni degli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di merito e nelle GAE saranno effettuate tramite avvisi
pubblicati sul sito internet di questa Direzione e degli Uffici Scolastici provinciali , ciascuno per la parte di propria competenza.
Non saranno pertanto inviate convocazioni ai singoli candidati.
Al presente avviso sono allegati i prospetti che indicano gli Uffici (Ufficio Scolastico Regionale o Uffici Scolastici provinciali) che cureranno,
per le diverse tipologie di posti e classi di concorso, le operazioni di nomina in ruolo da concorso ordinario per tutta la regione.
Le assunzioni in ruolo da Graduatorie ad esaurimento (GAE) saranno invece gestite dagli Uffici Scolastici provinciali dopo le nomine dei
vincitori di concorso, sempre entro le date citate.
Per agevolare le operazioni degli Uffici che gestiranno le nomine da concorso ordinario, si ritiene utile pubblicare il modello di delega da
inviare ai predetti Uffici nel caso in cui gli aspiranti convocati tramite avviso non possano presenziare personalmente alla operazioni di
nomina.
Le deleghe che riguardano le nomine in ruolo che effettuerà questa Direzione e le eventuali rinunce dovranno essere trasmesse,
esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria, all’ indirizzo mail drve.ufficio3@istruzione.it entro il 24 luglio p.v.
Si comunica infine che, per consentire a questo Ufficio l’espletamento dei numerosi e urgenti adempimenti connessi alle assunzioni in ruolo
e all’avvio dell’anno scolastico 2017/18, si rende necessario definire una fascia oraria per i contatti telefonici dall’esterno.
Pertanto, a decorrere dal 18 luglio 2017 e fino al 15 settembre 2017 sarà possibile contattare telefonicamente il personale dell’Ufficio
III, per problematiche di esclusiva competenza, soltanto:
dal lunedì al venerdì

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 - ai seguenti numeri telefonici 041 2723107/127/130/131/132.

Resta fermo che ogni informazione di carattere generale verrà tempestivamente pubblicata, tramite specifici avvisi, nel sito istituzionale
www.istruzioneveneto.it
In merito alle operazioni di assunzione in ruolo si invitano gli aspiranti interessati, per ogni utile informazione, a consultare costantemente
il sito di questa Direzione e degli Uffici Scolastici provinciali.

Venezia, 17 luglio 2017
IL DIRIGENTE
Rita Marcomini
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