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Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali del Veneto
Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

Oggetto: Costituzione nucleo di supporto concorso dirigenti scolastici
Come indicato nella D.D.G. del 13 luglio 2011, la domanda di ammissione al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la
scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi va inoltrata esclusivamente per via
telematica. La domanda va presentata attraverso il portale Polis (Presentazione On Line delle Istanze). Per accedere a Polis, occorre
andare sul sito www.istruzione.it, selezionare la voce “I - Istruzione”, quindi, andare al menu “Argomenti” cliccando a destra “ Istanze On
Line”.
Per l’inoltro di qualsiasi istanza tramite Polis, sono previste 2 fasi:

A.

Registrazione (esclusivamente per coloro che accedono alla prima volta alle Istanze on line).
Dal portale Istanze On Line > Registrazione e quindi inserimento dei dati anagrafici e recapiti dell’interessato. Al termine
dell’inserimento, vengono inviate per posta elettronica le credenziali di accesso e il Modulo di adesione da stampare e portare alla
segreteria della scuola di servizio o di titolarità per il riconoscimento fisico.
La registrazione termina con il riconoscimento da parte dell’istituzione scolastica e un’ email di conferma dell’attivazione della
propria utenza contestuale all’invio del codice personale.

B.

Inserimento dell'istanza di partecipazione nella sezione dedicata, “Istanze on line - accedi ai servizi" > “Concorso Ordinario
Dirigenti Scolastici - D.D.G. del 13 luglio 2011”

Sul portale Polis sono già disponibili la “Guida operativa alla registrazione” e le “Istruzioni alla compilazione della domanda”.
L’elevata numerosità dei docenti interessati e il calendario delle operazioni richiedono il coinvolgimento diretto della scuole per la procedure
di registrazione a Polis degli aspiranti. Le scuole che incontrino problemi di natura tecnica o amministrativa non ancora affrontati potranno
avvalersi della consulenza del personale provinciale individuato dalla Direzione (nucleo di supporto).
Il ruolo dei referenti provinciali si chiude con il termine di presentazione delle istanze al concorso (16 agosto).
Si allega l’elenco, suddiviso per provincia, del personale dei nuclei di supporto e si ringrazia vivamente per la preziosa collaborazione.

IL VICE DIRETTORE GENERALE REGG.
- Gianna Miola Allegato n. 1: Nuclei provinciali di supporto
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Allegato n. 1

Nuclei provinciali di supporto - Concorso dirigenti scolastici

E-mail

Recapito telefonico

Note

Viviana Budel

vbudel@istruzionebelluno.it

0437 26941

per Polis/aspetti amministrativi

Ivana Tiso

ivana.tiso.bl@istruzione.it

0437 26941

per Polis

Daniela Del Pizzol

ddelpizzol@istruzionebelluno.it

0437 940453

per aspetti amministrativi

Armanda Cavalli

armanda.cavalli.pd@istruzione.it

049 8208882

per aspetti amministrativi

Maura Balsarini

maura.balsarini.pd@istruzione.it

049 8208853

per Polis

Paola Brasolin

paola.brasolin.pd@istruzione.it

049 8208818

per Polis

Albano Candeo

albano.candeo.pd@istruzione.it

049 8208825

per Polis

Nicoletta Contin

nicoletta.contin.pd@istruzione.it

049 8208883

per Polis

Gianni Pasquale

gianni.pasquale.pd@istruzione.it

049 8208818

per Polis

Contato Alcide

alcide.contato.ro@istruzione.it

0425 427513

Bergo Anna

anna.bergo.ro@istruzione.it

0425 427536

Roberto Beltrame

roberto.beltrame.tv@istruzione.it

0422 429834

Margherita Cian

margherita.cian.tv@istruzione.it

0422 429862

Anna Gagliardi

anna.gagliardi.tv@istruzione.it

0422 429812/819

Fulvio Maleville

fulvio.maleville.tv@istruzione.it

0422 429855

Paola Manfroi

paola.manfroi.tv@istruzione.it

0422 429808

Scanu Roberta

roberta.scanu.tv@istruzione.it

0422 429865

Massimo Bellemo

massimo.bellemo@istruzione.it

041 2620917

per Polis

Rossano Fontolan

rossano.fontolan.ve@istruzione.it

041 2620919

per Polis

raffaele.leto.vr@istruzione.it

045 8086532/3

gabriella.cecchi.vi@istruzione.it

0444 251139

UST Belluno

UST Padova

UST Rovigo

UST Treviso

UST Venezia

UST Verona
Raffaele Leto
UST Vicenza
Gabriella Cecchi

Si evidenzia che gli interessati devono rivolgersi esclusivamente alle segreterie scolastiche le quali, a loro volta, in caso di
necessità, fanno eventuale riferimento al nucleo di supporto provinciale.
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