m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0020022.02-10-2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

MIUR.AOODRVE.UFF.III
(vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Concorso di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del D.lvo 59/2017,
D.D.G. 85/2018 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola
secondaria di primo e secondo grado.
AV V I S O
Si ricorda a tutti i candidati, partecipanti alle prove del concorso sopra citato, che nel sito istituzionale al
link
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/13/18E03398/s4
è disponibile la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 13.4.2018, dell’Allegato 2 in cui sono
riportate le procedure concorsuali che sono state aggregate a regione diversa da quella indicata nella
domanda di partecipazione.
Al link
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2018/04/DD-85_2018_procedure-concorsualigestite-da-USR-VENETO.pdf
è pubblicato invece il prospetto di ripartizione delle procedure concorsuali gestite da questo Ufficio
Scolastico Regionale.
Premesso quanto sopra, a integrazione di quanto comunicato nell’avviso di questa Direzione
pubblicato il 20.9.2018, si informano i candidati che la regione Veneto gestisce la procedura
concorsuale per TUTTE le regioni del Nord (EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA,
LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE) per le classi di concorso sottoindicate:
B014 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI
B020 - LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA
Per i candidati ammessi alle procedure concorsuali a seguito di provvedimenti giurisdizionali cautelari
rimangono valide le indicazioni operative già fornite con il predetto avviso del 20.9.2018
disponibile al link
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/99932
Nel sito istituzionale di questa Direzione Generale, nonché nei siti istituzionali dei singoli Uffici di Ambito
Territoriale responsabili, verrà pubblicata tempestivamente ogni utile informazione riguardante il
concorso stesso, relativamente alle procedure concorsuali gestite da questo Ufficio Scolastico
Regionale.
I candidati sono pertanto invitati a consultare i citati siti, limitando la richiesta di informazioni via
telefono e via email.
Si ringrazia per l’attenzione.
IL DIRIGENTE
Giorgio Corà
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