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Venezia, 22 agosto 2013
Ai Candidati interessati
tramite pubblicazione sul sito web
Al MIUR
Dipartimento per l’Istruzione
Dir. Gen. per il personale scolastico
Ufficio III
ROMA
Al sito web dell’U.S.R. Veneto/SEDE
Ai Dirigenti UST Veneto
Alle Segreterie Regionali OO.SS-Scuola

OGGETTO: Concorso per esami e titoli per il reclutamento del personale docente - D.D.G.
n. 82 del 24/09/2012 - SCUOLA DELL’INFANZIA.
Pubblicazione graduatoria provvisoria generale di merito.
Si rende noto che in data odierna è pubblicata all’Albo di questo Ufficio e sul
sito web http://www.istruzioneveneto.it/ la graduatoria provvisoria generale di merito del
concorso indicato in oggetto.
La suddetta graduatoria, formulata sulla base della valutazione complessiva
finale conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma dei voti riportati nella prova
scritta e del voto riportato nella prova orale, della valutazione dei titoli e, in caso di parità
di punteggio, dalle preferenze, è stata redatta in osservanza delle disposizioni inerenti la
riservatezza dei dati personali e sensibili nella fase di pubblicazione delle graduatorie.
Gli interessati, esclusivamente per la correzione di errori materiali, entro 3
giorni dalla suddetta pubblicazione, hanno facoltà di inoltrare a questa Direzione Generale
motivato e dettagliato reclamo, utilizzando l’allegato modello e specificando classe di
concorso e dati anagrafici, al seguente indirizzo di posta elettronica:
direzione-veneto@istruzione.it ovvero a mezzo fax al n. 041-2723112.
Al riguardo si sottolinea che non potranno essere presi in considerazione i
reclami redatti in modo generico senza le motivazioni della doglianza e la specifica
richiesta di rettifica.
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