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MIUR.AOODRVE.Uff4/n. prot. 5072-C2c

Venezia, 17 maggio 2010
Ai Sigg.ri Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado del Veneto
Loro Sedi
Ai Sigg.ri Dirigenti
degli Uffici Scolastici Territoriali
del Veneto
Ai Referenti della formazione ATA
c/o gli UU.SS.TT.
Loro Sedi
e, p.c.

Al Direttore Generale
Al Dirigente Ufficio 3°
Al Referente reg.le Prof. F. Floris
Sede

OGGETTO: Personale ATA. Procedure mobilità - Prove selettive
Si inoltra, alla c.a. delle SS. LL., l’allegata Nota ministeriale prot. AOODGPERS4872 del 7 maggio 2010
affinché venga portata con urgenza all’attenzione del personale ATA interessato.
Seguiranno le indicazioni specifiche che ciascun Ufficio Scolastico Territoriale fornirà in merito alla:



individuazione dei laboratori ubicati presso le scuole che saranno sede di prove



organizzazione della sessione di prove nelle diverse edizioni da prevedere entro l’arco di
tempo fissato dalla nota ministeriale (31 maggio – 11 giugno 2010)



comunicazione al personale coinvolto relativa al calendario (data, ora, sessione di prova)

Il personale richiedente è ammesso con riserva a partecipare alla procedura prevista.
Si evidenzia inoltre che, con nota prot. 5012 del 14 maggio 2010, è stata prorogata la scadenza del
termine per l’inoltro della domanda di partecipazione alle prove selettive al giorno 21 maggio p.v., ore
14.00. Con la precisazione che “i requisiti di partecipazione e i titoli valutabili debbono essere posseduti
alla data del 13 aprile 2010” (nota Miur n. 5027 del 14 maggio u.s.)
Tutte le disposizioni ministeriali citate sono reperibili sia in intranet che in internet.
Si confida nella massima attenzione ed adempimento della presente nota onde assicurare lo
svolgimento per tutti gli interessati.
f.to Il Dirigente
Gianna Miola
Allegato – nota Min.le prot. n. 4872/10

USR VENETO – Ufficio IV; tel. 041 2723141/139/142 ; fax 041 2723 114
e-mail: ufficio4.veneto@istruzione.it

