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Prot.                                 Treviso, 11.11.2015 
 

 
       All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

   - Ufficio 3     
   - redazionesito@istruzioneveneto.it 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle 
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

Alle OO.SS. provinciali Comparto Scuola 
Alla stampa locale 
Al sito web istituzionale 
 
 

OGGETTO: Personale docente  già  individuato  quale destinatario di assunzione a tempo indeterminato a.s. 

2015/16 (fase c).  Calendario della convocazione per la scelta della sede provvisoria.  
 
 
Si comunica che, presso la sede di seguito indicata sono convocati, per procedere alla scelta della sede di 
servizio provvisoria per l’a.s. 2015/2016, tutti i candidati, già individuati quali destinatari di proposta di 
assunzione a tempo indeterminato nell’ambito della (fase c), di cui all’art. 1, commi 96 e ss. della legge 
n. 107 del 13 luglio 2015, che hanno accettato la proposta tramite le apposite funzioni “polis” entro il 

termine assegnato. 
 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti, e viene pubblicato all’Albo e sul sito di questo Ufficio 
Scolastico Provinciale, che è raggiungibile anche attraverso il sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto, al seguente indirizzo: http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/37488. 
 
Il personale convocato dovrà presentarsi personalmente nel giorno e nell’ora indicata, 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 i convocati possono  delegare questo Ufficio, facendo pervenire la documentazione di cui sopra, 
entro e non oltre le ore 10.00 di martedì 24  novembre 2015 all’indirizzo  mail usp.tv@istruzione.it 

 
Il calendario delle convocazioni per la scelta della sede di servizio per l’a.s. 2015/16 (fase c) è il 
seguente: 
 

giorno 27 novembre 2015 presso la sala Consiliare della Provincia di Treviso con sede in  
Via Cal di Breda n.116 edificio 3 
 

Scuola primaria Inizio ore 09,00  
Scuola secondaria di 1° grado Inizio ore 11,00 

Scuola secondaria di 2° grado Inizio ore 14,00 

 
Le disponibilità dei posti, sui quali sarà possibile effettuare la scelta della sede provvisoria per l’a.s. 2015/16, 
saranno pubblicate in tempo utile sul sito di questo ufficio. 

 
      IL DIRIGENTE 
dott.ssa Barbara Sardella 
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