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Ufficio organici infanzia e primaria  

        Venezia-Mestre, 27 luglio 2017 

 

       Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti  

       di ogni ordine e grado della provincia – LORO SEDI 

 

       All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  

       Direzione Generale  –  V E N E Z I A 

 

       Agli U.S.T. del Veneto –  LORO SEDI 

 

       Alle OO.SS. della scuola  -  LORO SEDI 

 

       Alla Stampa locale 

 

       All’U.R.P. e all’ALBO dell’Ufficio – S E D E 

 

 

OGGETTO:   I° Calendario di  convocazione  nomine in ruolo da Concorso ordinario di cui al D.D.G. 

105/2016 PERSONALE  DOCENTE SCUOLA  PRIMARIA- posto comune -a.s. 2017-18 

            

Si comunica che quest’Ufficio procederà ad una prima trance di nomine in ruolo del personale docente 

inserito nella Graduatoria di merito del concorso di cui all’oggetto, pubblicata con decreto prot. n.10431 del 

30.06.2017 e rettificata con decreto n. 12137 del 27.07.2017 secondo le modalità di seguito indicate: 

1. Gli aspiranti sono convocati presso la sede designata per le operazioni di nomina dalla posizione n.1  

Zanella Cristina alla posizione n.140 Fanelli Anna ;  

 

2. Si ricorda che gli stessi dovranno essere muniti di documento di riconoscimento e di codice fiscale. 

La convocazione non dà diritto ad  alcun rimborso spese. 

 

3. Gli aspiranti possono farsi rappresentare, con delega scritta, da persona di propria fiducia (dovranno 

essere esibiti i documenti di riconoscimento sia del delegante che del delegato) o, in alternativa, 

delegare il Dirigente dell’ U.S.T.  

 

4. Visti i tempi strettissimi, le predette deleghe che, non sono già state inviate, dovranno pervenire 

entro le ore 14,00 del  28 luglio c.a. esclusivamente  all’indirizzo di posta elettronica 

usp.ve@istruzione.it. 
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Come è noto, non si procederà a forme individuali di convocazione in quanto il presente avviso vale quale 

convocazione a tutti gli effetti; il calendario sarà consultabile nel sito Internet www.istruzionevenezia.it. 
  
 

 

Le operazioni di cui sopra saranno effettuate presso questo Ufficio in Via Muratori, n. 5 di Venezia-Mestre 

(Quartiere Pertini) nel giorno ed orario di seguito indicato: 

 
DATA E ORARIO ASPIRANTI 

CONVOCATI 

NUMERO DI 

NOMINE previste per il 

giorno 29.7.2017 

29/07/17 dalle ORE 9.00 

alle 11.30 

 

 

 

29/07/17 dalle ore 11,30 alla 

fine dei lavori 

Dal n.1 Zanella Cristina  

al n.70 Bianco Francesca 

 

dal n. 71 -  Dalla Pietà Gloria  

al  n. 140 Fanelli Anna 

 

140 

 
N.B. a questo calendario che, da l’avvio alle nomine in ruolo, seguirà quello con tutte le altre 
date programmate . 
Coloro che nella giornata di sabato 29.7.2017 dovessero contattare con urgenza il personale 
che espleta le operazioni di immissione in ruolo possono telefonare al seguente numero:041-
2620948          
 
 

  IL DIRIGENTE 
           Domenico MARTINO 
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