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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO XII –Ufficio Scolastico di Verona
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124  VERONA



Prot. 5759/C.07.c				Verona, 20 settembre 2013
	

						Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti
						di ogni ordine e grado		LORO SEDI

						All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
											VENEZIA

						Alle OO.SS. del comparto scuola	LORO SEDI

						Agli organi di stampa locale		LORO SEDI

						All’Albo e all’U.R.P.				SEDE


OGGETTO: IV Calendario di convocazione  personale docente della scuola secondaria di 1° - 2° grado destinatario di contratti a tempo determinato A.S. 2013/14.	
	    

	Si comunicano le posizioni dei convocati per la stipula dei contatti a tempo determinato.
La presente vale quale convocazione a tutti gli effetti e non costituisce diritto alla nomina.

	Si  precisa che gli aspiranti vengono convocati in numero maggiore rispetto alla disponibilità dei posti, che potrebbe subire delle modificazioni.

	I Dirigenti scolastici sono pregati di pubblicare all’Albo delle loro scuole il presente calendario e di curarne la massima diffusione tra il personale interessato.

	Per l’attribuzione di eventuali posti residui o disponibilità sopravvenute, verrà data comunicazione con avvisi che saranno resi noti il 10, 20 e 30 di ciascun mese fino al 31 dicembre 2013.

	
F.to  IL DIRIGENTE REGGENTE
       Dott. Stefano Quaglia









UFFICIO II  – U.O. III - Graduatorie e reclutamento docenti scuola secondaria  
Resp. procedimento: Roberta Mezzari – Tel. 045 8086569 – fax 045 8303140 – mail robertamezzari.vr@istruzione.it
Responsabile Istruttoria: Valeria Tosi - Tel. 045 8086571 – fax 045 8303140 valeria.tosi@istruzione.it
Calendario convocazioni

Martedì 24 settembre 2013
Ufficio Scolastico Provinciale – Viale Caduti del Lavoro 3 – Verona

1° grado			dalle ore 9,00

 Tipo Posto
N° posti da conferire
Dalla posizione         alla posizione
A030
1 cattedra
Dalla posizione 22 a fine graduatoria
A245
1 c.o.e.
Dalla posizione 4 a fine graduatoria

2° grado			dalle ore 9,30

Tipo Posto
N° posti da conferire
Dalla posizione         alla posizione
A025
1 cattedra
Dalla pos.  4 a fine graduatoria
A050
1 cattedra
Dalla pos.  199 a fine graduatoria

N.B.: Hanno diritto al completamento di orario solamente i docenti che hanno accettato uno spezzone nella precedente convocazione, compatibile con il completamento stesso. Gli assenti ed i rinunciatari non si intendono convocati.

1° grado

A030	Educazione fisica			I.C. Isola della Scala			Cattedra (posto Serrao)
A245	Lingua Francese			Roverchiara h. 12 + Terrazzo h. 6	C.o.e. (posto Ghisellini)

				
2° grado

A025	 Disegno e Storia dell’Arte		 L.S. “A. Messedaglia”		 	Cattedra (posto Mauri)
A050	 Materie Letterarie			 I.T.G. “Cangrande dela Scala”		Cattedra (posto Fasoli)
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