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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

MI/AOODRVE (vedasi timbratura in alto)

Venezia (vedasi timbratura in alto)

AVVISO
Oggetto: Concorso ordinario bandito con D.D. 498/2020 e D.D. 2215/2021 per il reclutamento di personale docente
nelle scuole dell’Infanzia e Primaria sui posti comuni e di sostegno –
Avviso di convocazione alle prove orali per i posti di sostegno della scuola dell’infanzia (ADAA)
Facendo seguito al Decreto DRVE prot. n. 4712 del 24 novembre 2021 di riparto delle procedure concorsuali di
competenza dell’USR Veneto fra gli Uffici, si pubblica in allegato il calendario di convocazione per i posti di
sostegno della scuola dell’infanzia (ADAA).
Le prove orali si svolgeranno presso l’Istituto Comprensivo “G. Nascimbeni” di Sanguinetto (VR) in Via G.
Sinopoli, 38.
Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di idoneo documento d’identità in corso di validità e della certificazione
verde Covid-19, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art.1, lettera i), del Decreto- Legge 23 luglio 2021,
n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
Le indicazioni per accedere alla sede delle prove e il protocollo di sicurezza sono pubblicati nella pagina
https://www.icsanguinetto.edu.it/pagina/115/concorso-ordinario
È possibile delegare persona di fiducia per l’estrazione della traccia. La delega, corredata di copia del documento
di identità del candidato e allegata al presente avviso, sarà consegnata alla commissione al momento
dell’estrazione della traccia.
I risultati della prova orale saranno esposti all’albo ufficiale dell’istituzione scolastica sede delle prove concorsuali
al termine di ciascuna sessione d’esame.
Si rammenta che i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’Ufficio competente può disporre l’esclusione dei candidati in
qualunque momento della procedura concorsuale.
Si raccomanda a tutti i candidati, a tutela del proprio interesse, di verificare accuratamente e puntualmente lo
stato delle pubblicazioni sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto https://istruzioneveneto.gov.it/.
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