MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Prot. n. AOODRVE-9634

Venezia, 4 agosto 2015
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la
partecipazione e la comunicazione - ROMA
(pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it)
Agli Uffici Scolastici Territoriali
del Veneto - LORO SEDI
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti e Scuole di ogni ordine e
grado del Veneto - LORO SEDI
Ai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
Comparto Scuola - LORO SEDI
Ai Rappresentanti dell’Organizzazione Sindacale
Area V- Dirigenza Scolastica - LORO SEDI
Al Sito Web – SEDE

Oggetto: Procedura di selezione per la copertura di 10 posti presso l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto da assegnare al personale dirigente scolastico e al personale
docente ed educativo per lo svolgimento di compiti connessi con l'attuazione
dell'autonomia scolastica, ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 – Avviso
D.G. n. AOODRVE8285 del 9 luglio 2015 (a. s. 2015/2016). Pubblicazione
graduatoria di merito.
Con riferimento alla procedura di selezione indicata in oggetto, si trasmette la graduatoria di
merito predisposta dalla Commissione esaminatrice sulla base dei titoli presentati e del
colloquio effettuato dai candidati, corredata dal D.D.G. n. AOODRVE 9631 del 4 agosto 2015
di approvazione della stessa. La graduatoria è pubblicata sul sito di questa Direzione e viene
trasmessa al MIUR per l’inserimento nella propria rete Intranet e nel proprio sito Internet.
Si ricorda che tutti i candidati aventi presentato domanda di ammissione alla selezione possono
chiedere la restituzione delle pubblicazioni e della documentazione presentata con la domanda
entro 90 giorni dall’approvazione della graduatoria finale (funzionario referente: Antonella
Minotto, Area III F6 ex Direttore Coordinatore – tel. 041 2723125).
Decorso tale termine, l’U.S.R. non si ritiene impegnato a conservare il materiale ricevuto.
F.TO IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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