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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

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

MIUR.AOODRVE.UFF.III
(vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Concorso di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6
del D.lvo 59/2017, D.D.G. 85/2018 per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e
secondo grado.
AV V I S O
Si ricorda a tutti i candidati, partecipanti alle prove del concorso sopra citato, che nel sito
istituzionale al link
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2018/04/DD-85_2018_procedureconcorsuali-gestite-da-USR-VENETO.pdf
è pubblicato il prospetto di ripartizione delle procedure concorsuali gestite da questo Ufficio
Scolastico Regionale.
Si informano inoltre i candidati ammessi alle procedure concorsuali a seguito di provvedimenti
giurisdizionali cautelari che gli stessi saranno convocati, con le modalità previste dal DDG n.
85/2018, con distinti calendari successivi, che verranno predisposti e pubblicati non appena
concluse le attività amministrative necessarie all’esecuzione dei provvedimenti
medesimi.
Nel sito istituzionale di questa Direzione Generale, nonché nei siti istituzionali dei singoli Uffici di
Ambito Territoriale responsabili, verrà pubblicata tempestivamente ogni utile
informazione riguardante il concorso stesso, relativamente alle procedure concorsuali
gestite da questo Ufficio Scolastico Regionale.
I candidati sono pertanto invitati a consultare i citati siti, limitando la richiesta di
informazioni via telefono e via email.
I candidati sono inoltre invitati a non inviare a quest’ufficio le domande corredate dai
provvedimenti giurisdizionali, per la partecipazione a procedure concorsuali gestite da altre
regioni per posti del Veneto.
La documentazione di cui sopra non verrà presa in considerazione.
Si precisa, infine, che il possesso di un'utenza valida per le applicazioni del MIUR (cd. Utenza
Polis) rappresenta un requisito essenziale per la gestione informatica delle procedure. Si invitano
pertanto i docenti privi di utenza a procedere tempestivamente alla registrazione
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione.
Si ringrazia per l’attenzione.
IL DIRIGENTE
Giorgio Corà

e-mail:
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