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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 - Via Don Giovanni Minzoni 15 – 45100 ROVIGO

Rovigo 28 Agosto 2017

- Ai Dirigenti scolastici della provincia – LORO SEDI

- Alle OO.SS. Scuola – LORO SEDI
- Al Direttore Generale U.S.R. - SEDE
- All’Albo –Sito web USP di ROVIGO - SEDE

OGGETTO: PERSONALE A.TA. - CALENDARIO CONVOCAZIONI

Individuazione destinatari di proposta di contratti a tempo indeterminato a.s. 2017/18.
Si trasmette, per opportuna conoscenza e con preghiera di notifica a tutto il personale interessato, il
calendario delle operazioni di individuazione degli aventi diritto alla stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo
indeterminato a. s. 2017/18 (allegato 1) e l’elenco degli aventi titolo.
L’ elenco delle sedi disponibili per la stipula dei contratti di lavoro sarà pubblicato all’albo di quest’Ufficio il
giorno 29 agosto 2017.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona
di loro fiducia munita di regolare delega e copia del documento di riconoscimento del delegante.
Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione muniti di idoneo documento di riconoscimento non
scaduto e del codice fiscale.
La presa di servizio deve essere effettuata il 1 settembre 2017, fatti salvi i casi di giustificato impedimento; i
dirigenti scolastici comunicheranno entro il 2 settembre 2017 l’eventuale mancata presa di servizio.
Si fa presente che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di posti, in
previsione di eventuali assenze o rinunce.
Si precisa, inoltre, che la convocazione non costituisce diritto alla nomina.
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.istruzionerovigo.it.
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Come indicato nel le istruzioni operative per il reclutamento del personale scolastico , le convocazioni degli
aventi diritto sono state effettuate nel rispetto delle norme sulla privacy .
.CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO (allegato 1) :

GIORNO: 30/08/2017 ore 9,30
DON MINZONI

PRESSO UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE VIA

1) ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (PROPOSTA TEMPO INDETERMINATO)
2) ASSISTENTE TECNICO (PROPOSTA TEMPO INDETERMINATO)
3) COLLABORATORI SCOLASTICI (PROPOSTA TEMPO INDETERMINATO)

Si invitano le SS.LL. a curare la massima diffusione della presente nota
tra tutto il personale interessato.
Eventuali RINUNCIE alla proposta di lavoro Tempo indeterminato devono pervenire all’ufficio scrivente entro
30/08/2016 -

Il Dirigente
Andrea Bergamo
“Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa”

AREA II – Personale ATA
Il respons. proc./referente
Sandra Rubello / Antonio Marangon
Altieri Lauro
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