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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
SEDE DI ROVIGO - Via Don Giovanni Minzoni 15 – 45100 ROVIGO
(vedasi protocollo in alto)

Rovigo, 06/08/2019

AVVISO
In data odierna, è pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio e sul sito www.istruzionerovigo.it
il calendario dettagliato per le nomine in ruolo da Concorso di cui al DDG 85 del 2018, per il
personale docente della scuola secondaria di I e II Grado - a.s. 2019-20.
Le operazioni di cui sopra saranno effettuate presso questo Ufficio:
Via Don Minzoni, 15 Rovigo (sala Azzurra).
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.
Non si procederà a forme individuali di convocazione in quanto il presente avviso vale quale
convocazione a tutti
www.istruzionerovigo.it

gli

effetti;

il

presente

calendario

sarà

consultabile

nel

nostro

sito

Si fa presente che i candidati, in sede di accettazione della proposta di immissione in ruolo, sceglieranno
solo la provincia; le successive operazioni di assegnazione di sede - verranno gestite dagli Uffici
territoriali competenti, che provvederanno a tali fini a mezzo di rispettive distinte convocazioni.

SCUOLA SECONDARIA
Venerdì 9 agosto 2019
DATA E ORARIO

ASPIRANTI CONVOCATI

NOMINE previste per
il giorno 09.08.2019

09.08.2019 dalle ore 10,00
CdC AA24

dal n.42 Frasson Laura
al n. 63 Salviato Stefania

N.6 posti

09.08.2019 dalle ore 10,00
CdC AA25

dal n.41 Federico Filippo
al n. 63 Salviato Stefania

N.14 posti

DATA E ORARIO

ASPIRANTI CONVOCATI

09.08.2019 dalle ore 11,30
CdC AC24

dal n.79 Lunardi Alessandra
al n. 110 Zaccaria Carla

N.12 posti

09.08.2019 dalle ore 11,30
CdC AC25

dal n.74 Lunardi Alessandra
al n. 107 Zaccaria Carla

N.19 posti

NOMINE previste per
il giorno 09.08.2019

p. Il Dirigente dr. Roberto Natale, t.a.
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