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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera n. 191 – VENEZIA-MESTRE

(vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e
grado del Veneto
e, per conoscenza:
Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali del Veneto
Alle Organizzazioni sindacali regionali dell’Area dirigenziale
dell’istruzione e della ricerca (ex Area V)
Al sito e albo on line dell’USR per il Veneto

OGGETTO: Pubblicazione delle rettifiche di due incarichi di REGGENZA conferiti d’ufficio (fase b) ai
Dirigenti scolastici per l’a.s. 2018/2019.

Si fa seguito alla precedente nota prot. n. 15829 del 20 agosto 2018, con la quale è stata disposta la
pubblicazione dell’elenco degli incarichi di REGGENZA conferiti ai Dirigenti scolastici per l’a.s. 2018/2019
in esito alla procedura prevista dall’AVVISO PUBBLICO prot. n. 14069 del 30 luglio 2018.
Si comunica che sono state disposte due rettifiche degli incarichi di reggenza conferiti d’ufficio (fase b)
con i decreti prot. ris. n. 16465 del 27.08.2018 e prot. ris. n. 16469 del 27.08.2018.
Le rettifiche riguardano le reggenze contrassegnate nell’elenco pubblicato in data 20 agosto u.s. con i
numeri 73 e 188, come di seguito indicato:
con prot. ris. n. 16469 del 27.08.2018

73

TREVISO

TVIC84900L

IC GAIARINE

MASCHIO LUCIANO

b

B

SARTORI SILVANA

b

C, G

con prot. ris. n. 16465 del 27.08.2018

188

VICENZA VIIC82300Q

IC ALTAVILLA VICENTINA- MARCONI

I Dirigenti scolastici destinatari dei suddetti incarichi di reggenza dovranno comunicare l’avvenuta
assunzione di servizio sia al Dirigente dell’Ufficio Ambito Territoriale competente, sia alla sezione Staff di
questa
Direzione
generale
utilizzando
il
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
dichiarazioni.ds@istruzioneveneto.it
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
Documento firmato digitalmente
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