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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio I - Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici.
Competenze dell’ex Ufficio dell’ambito territoriale per la provincia di Venezia
Via Forte Marghera n. 191 - VENEZIA

(vedasi timbratura in alto)

Venezia-Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado del Veneto

e, p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali del
Veneto
Alle Organizzazioni sindacali regionali
dell’Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca ( ex Area V)
Al sito e Albo on line dell’USR per il Veneto per la pubblicazione

OGGETTO: Dirigenti scolastici. AVVISO PUBBLICO di acquisizione delle disponibilità per
reggenza presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “E.U.RUZZA” di Padova
(codice meccanografico PDIS02200P ) per assenza temporanea del titolare.
In considerazione della necessità di conferire in reggenza la direzione dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “E.U.RUZZA” di Padova (codice meccanografico PDIS02200P - II
Fascia di complessità), per assenza temporanea fino al 12 maggio 2019 del Dirigente
scolastico titolare, si invitano i Dirigenti scolastici interessati a far pervenire la propria
dichiarazione di disponibilità entro e non oltre il 22 novembre 2018 esclusivamente
mediante e-mail all’indirizzo: direzione-veneto@istruzione.it
Si fa presente che l’incarico di cui al presente avviso sarà conferito in applicazione delle
disposizioni vigenti e in caso di non disponibilità da parte dei Dirigenti scolastici, l’USR
Veneto conferirà d’ufficio l’incarico di reggenza ai sensi dell’art.19 del CCNL dell’Area V
dell’11 aprile 2006; al riguardo si fa rinvio al precedente Avviso pubblico di questo Ufficio
prot.n.14069 del 30.07.2018 sulle reggenze per l’anno scolastico 2018/2019.

Si allega: modulo di disponibilità per l’incarico aggiuntivo di reggenza (Allegato 1).
Il Vicedirettore Generale
Mirella NAPPA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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