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USR VENETO – Ufficio VI AMBITO TERRITORIALE di TREVISO  
Area 5 Settore 2 – Reclutamento e Mobilità Personale Docente 

 responsabili di settore L. Giovagnorio  F. Tramontano 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle 
       Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

       LORO SEDI 
 
       Alle OO.SS. provinciali  Comparto Scuola  

LORO SEDI 

 
Al sito web istituzionale 
 

OGGETTO: Contratti a tempo determinato A.S. 2016/17–  
                Avviso di convocazione personale docente della scuola Primaria e Infanzia  

 
SCUOLA POLO IPSSAR “MAFFIOLI” CASTELFRANCO VENETO 

INVIO DELEGHE tvrh01000n@istruzione.it 

 

GIORNO 12 ottobre 2016 presso l’I.I.S. Palladio via Tronconi, 22 Treviso sono convocati per 

l’eventuale stipula di contratto a tempo determinato i seguenti candidati: 
 

 alle ore 9,00   
SCUOLA PRIMARIA COMUNE tutti gli inclusi nella nuova graduatoria provinciale ad esaurimento TD, di 3^ e 4^ 
fascia, esclusi i docenti immessi in ruolo, che sarà pubblicata il giorno 10 ottobre, affinché possano essere inseriti i 
candidati beneficiari di ordinanza cautelare, con istanza pervenuta a questo ufficio entro il 28 settembre. 
SCUOLA PRIMARIA SOSTEGNO graduatoria esaurita con le assunzioni a tempo indeterminato 
 

 alle ore 13,30 e comunque alla fine delle operazioni di nomina della scuola Primaria: 

SCUOLA INFANZIA COMUNE i primi 160 aspiranti inclusi nella nuova graduatoria provinciale ad esaurimento TD, di 
3^ fascia, esclusi i docenti immessi in ruolo, che sarà pubblicata il giorno 10 ottobre, affinché possano essere inseriti 

i candidati beneficiari di ordinanza cautelare, con istanza pervenuta a questo ufficio entro il 28 settembre. 
SCUOLA INFANZIA SOSTEGNO tutti gli inclusi nella nuova graduatoria provinciale ad esaurimento TD di 3^ fascia, 
esclusi i docenti immessi in ruolo, che sarà pubblicata il giorno 10 ottobre affinché possano essere inseriti i candidati 
beneficiari di ordinanza cautelare con istanza pervenuta a questo ufficio entro il 28 settembre 
 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e viene pubblicato all’Albo di questo Ufficio e nel sito internet 
istituzionale www.istruzionetreviso.it ove sarà reso noto anche l’elenco dei posti disponibili sui quali potranno essere 
conferite le supplenze. 
Si fa presente che il numero dei convocati è superiore al numero dei posti da assegnare per far fronte ad eventuali 
rinunce o assenze e procedere quindi al completamento tempestivo delle operazioni di nomina. 
Si precisa che la convocazione non costituisce diritto alla nomina. 
Il personale convocato dovrà presentarsi nel giorno e nell’ora prevista munito di documento di identità in corso di 
validità.  
I convocati hanno facoltà di delegare altra persona di fiducia che si presenterà munita di apposita  delega, firmata in 
originale,  unitamente a copia del documento di identità del delegante e del delegato. In alternativa possono delegare 
esclusivamente il Dirigente Scolastico della Scuola Polo, facendo pervenire la documentazione di cui sopra, entro e non 
oltre le ore 14.00 del giorno precedente a quello previsto per la convocazione, all’indirizzo mail della scuola Polo, sopra 
indicato. 
 
Si comunica che in data 10 novembre 2016 verrà pubblicato un nuovo calendario per eventuali, ulteriori disponibilità 
sopraggiunte o non coperte dalla presente convocazione. 
I Dirigenti Scolastici sono invitati a dare la massima diffusione al presente avviso. 

 

F.to Il Dirigente 

dott.ssa Barbara Sardella 
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