MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio XIII - Ufficio scolastico di Vicenza
Borgo Scroffa 2 – 36100 Vicenza

A tutte le autorità scolastiche della Provincia
Alle Organizzazioni sindacali
All’albo

Loro Sedi
Loro Sedi
Sede

Oggetto: Operazioni di avvio dell’anno scolastico 2012/13. Indicazioni di massima.
Personale docente di ogni ordine e grado.

Si comunica che questo Ufficio procederà, presumibilmente, nelle date sotto indicate alle operazioni di avvio
dell’anno scolastico 2012/13:
dal 23 agosto 2012
dal 28 agosto 2012
dal 30 agosto 2012

inizio delle operazioni di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali
e interprovinciali personale docente;
inizio operazioni di nomina a tempo indeterminato personale docente;
inizio operazioni di nomina a tempo determinato personale docente.

Il calendario dettagliato delle varie operazioni sarà oggetto di successive comunicazioni, disponibili anche sul
sito : www.istruzionevicenza.it.
Si precisa che tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria verranno effettuate d’ufficio
sulla base delle preferenze espresse dagli interessati. L’elenco dei movimenti disposti sarà inviato a tutte le
istituzioni scolastiche, pubblicato all’albo e sul sito di questo ufficio e avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La disponibilità per i contratti a tempo determinato sarà comunicata almeno 24 ore prima delle operazioni di
nomina.
Si elencano di seguito le scuole “Polo” presso cui si effettueranno le operazioni di nomina a tempo determinato:
•
•
•
•
•
•
•
•

Istituto comprensivo n. 3 “Scamozzi” Vicenza Via Einaudi 74.
Istituto comprensivo n. 4 Vicenza Via Palemone 20.
Ist. tec. commerc. “Piovene” Corso SS.- Felice e Fortrunato, 225.
Istituto prof. serv. soc. “Montagna” Vicenza, Via Mora 93.
Ist.prof. ind. e artigianato “Lampertico” Vicenza Via GG. Trissino 30.
Ist. tec.. commerc. “Fusinieri” Vicenza, Viale d’Annunzio 15.
Liceo scientifico “Quadri” Vicenza, Via carducci 17.
Ist. Tec. Ind. “A. Rossi” Vicenza, Via Legione Gallieno 52.

Il Dirigente
Franco Venturella
F.to Dogo

