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Prot. n. (v. timbratura in alto)
Rovigo, (v. timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
Comprensivi della provincia
LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto – Ufficio III
VENEZIA
Agli UU.SS.TT. della Repubblica
LORO SEDI
Alle OO.SS. della scuola
LORO SEDI
Alla stampa locale
ROVIGO
All’Albo - Al Sito web
SEDE

OGGETTO: Nomine a tempo determinato SCUOLA DELL’INFANZIA - 2^ convocazione docenti
inclusi nelle graduatorie ad esaurimento provinciali a.s. 2017/18

AVVISO DI CONVOCAZIONE
Il giorno venerdì 15 settembre p.v. alle ore 10.30 presso la Scuola Media “Bonifacio”, Via della
Costituzione n° 6, sono convocati i sotto indicati docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento
provinciali per nomine a tempo determinato per posti comuni di scuola dell’Infanzia:
-

Pos. N. 56 VERONESE SILENA
Pos. N. 60 ASTOLFI CLAUDIA
Pos. N. 76 FIORAVANTI MICHELA

-

Da pos. n. 77 ZERBINATI FABIANA a fine graduatoria

Posti disponibili:
-

I.C. ROVIGO 3 1 posto al 30/06
I.C. CASTELMASSA 20 ore al 30/06

e-mail: usp.ro@istruzione.it - Pec: uspro@postacert.istruzione.it –
Sito Web: www.istruzionerovigo.it – Tel. 0425427511
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Gli aspiranti sono convocati presso la sede designata per le operazioni di nomina in numero maggiore
rispetto alla reale disponibilità dei posti in previsione di assenze o rinunce; conseguentemente la
convocazione non costituisce diritto di nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese. Si ricorda
che gli stessi dovranno essere muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione di contratto a tempo determinato, gli aspiranti
possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega ovvero possono
delegare espressamente il Dirigente dell’UST. Visti i tempi strettissimi, tale delega dovrà pervenire a
questo Ufficio entro la data odierna esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:
giorgia.massarente.ro@istruzione.it. Il delegato dovrà presentarsi munito di delega e di fotocopia di
un documento di riconoscimento del delegante.
L’assenza del docente alla convocazione o la mancata presentazione della delega saranno
considerate rinuncia alla nomina.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e viene pubblicato sul sito internet di questo
Ufficio, pertanto non si procederà a forme individuali di convocazione.

Si invitano i Dirigenti Scolastici della Provincia a dare la massima diffusione al presente calendario.

IL DIRIGENTE
Andrea Bergamo
“Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa”
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