Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

Prot. AOOUSPPD n. 7252/U

Padova, 11 agosto 2015

Ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
LORO SEDI
All’USR per il Veneto - Uff. 3
Venezia
Alle OO.SS. provinciali Comparto Scuola
LORO SEDI
Alla stampa locale
Al sito web istituzionale

OGGETTO: Contratti a tempo determinato A.S. 2015/16 - Calendario di convocazione
personale
docente scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado, posti di Sostegno e
scuole Speciali.

Si comunica che, nei giorni e negli orari sottoindicati, sono convocati i docenti interessati ad una proposta di
assunzione a tempo determinato per l’a.s. 2015/16.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e viene pubblicato all’Albo di questo Ufficio e nel sito
internet istituzionale www.istruzionepadova.it, nonché nel sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto www.istruzioneveneto.it
Il personale convocato dovrà presentarsi personalmente, nel giorno e nell’ora prevista, munito di documento
di identità in corso di validità.
I convocati hanno facoltà di delegare altra persona di fiducia che si presenterà munita di apposita delega,
firmata in originale, unitamente a copia del documento di identità del delegante e del delegato. In
alternativa possono delegare questo Ufficio, facendo pervenire la documentazione di cui sopra, entro e non
oltre le ore 14.00 del giorno precedente a quello previsto per la convocazione, all’indirizzo
mail
usp.pd@istruzione.it
L’elenco dei posti disponibili fino al 30.6.2016, sui quali potranno essere conferite le supplenze, sarà
pubblicato in tempo utile presso il sito dell’Ufficio scrivente.
Seguirà, in data 20 agosto 2015, la pubblicazione di un’integrazione al presente calendario riportante le
puntuali posizioni dei docenti convocati in corrispondenza dell’ effettiva disponibilità di posti.

e-mail: usp.pd@istruzione.it C.F. 80010000281 - Pec: usppd@postacert.istruzione.it
Ufficio: nomine scuole secondarie - organico I grado e trasferimenti I grado
Responsabile del procedimento: Penna Benedetto – tel. 049 8208869/46/43

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

Calendario delle convocazioni per le supplenze a.s. 2015/16

Istituto Marconi

via Manzoni, 80 - Padova

Giorno 26 agosto 2015 ore 8.30
Classi di concorso: A 017 – A019 – A022 – A024 - A025 – A028 – A029 – A030 – A031 – A032 – A034 –
A035 – A036 – A037 – A039 – A043 – A050 – A051 – A052 – A061 - STRUMENTO

Giorno 26 agosto 2015 ore 14.00
Classe di concorso: A010 – A012 – A013 – A014 – A020 – A023 – A033 - A038 – A040 – A042 – A047 –
A048 - -A049 – A054 – AA057 – A058 – A059 – A060 – A068 – A071 – A074 – A075 – A076

Giorno 27 agosto 2015 ore 8.30
Classe di concorso: A245 – A0246 – A345 – A346 – A445 – A446 – A545 – A546 – A646 – Conversazioni in
lingua straniera – Tabella C e D – Sostegno I e II grado – Scuole Speciali

Istituto Scalcerle, via delle Cave, 174 – Padova
Giorno 26 agosto 2015 ore 14.30
Scuola dell’Infanzia
Giorno 27 agosto 2015 ore 9.00
Scuola Primaria
I Dirigenti scolastici sono invitati a dare la massima diffusione al presente calendario.

IL DIRIGENTE
Andrea Bergamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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