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

AVVISO E INDICAZIONI OPERATIVE NOMINE IN RUOLO
FASE B
Come previsto, il giorno 14 settembre il personale docente individuato quale destinatario di
proposta di assunzione a tempo indeterminato è convocato per la scelta della sede di
servizio presso il nostro Ufficio con sede in Via Don Giovanni Minzoni, 15 Rovigo.
Con la presente nota sono pubblicati i posti e le sedi disponibili per tale fase.
Alla firma e al ritiro dell’Individuazione i docenti dovranno consegnare già compilato e
sottoscritto i seguenti modelli che sono allegati e scaricabili anche dalla sezione
MODULISTICA:
1)
2)
3)
4)

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni;
Dichiarazione sostitutiva Penale artt. 600;
Dichiarazione previdenza complementare;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro).

Nel caso di impossibilità a presentarsi il giorno della convocazione ricordiamo che è
possibile delegare persona di fiducia o il Dirigente di quest’Ufficio per le operazioni
previste.
La delega deve essere effettuata con la compilazione del modulo allegato e
scaricabile anche dalla sezione MODULISTICA, con allegato la fotocopia di un documento
di riconoscimento (fronte e retro) del delegante e del delegato.
Si consiglia di consultare il nostro sito www.istruzionerovigo.it per ulteriori
indicazioni o specifiche che ci saranno fornite dal Ministero www.istruzione.it o dal nostro
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto www.istruzioneveneto.it.
Per motivi di ordine e speditezza nelle operazioni previste si prega di attenersi a
quanto comunicato con la presente e di evitare interventi e richieste informative che
possano causare ritardo e disagi agli altri convocati in attesa.
Il personale di quest’Ufficio sarà a disposizione nei giorni successivi per qualsiasi
chiarimento su tutte le vostre richieste e/o dubbi.

Il respons. proc./referente
AREA II – Scuola Infanzia – Primaria
Sandra Rubello / Giorgia Massarente

AREA III – Scuola Secondaria di I e II Grado
Antonio Sarrubbo / Emanuela Garato

IL DIRIGENTE
Andrea Bergamo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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