
 
 

Ministero dell‘Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI VENEZIA 
Via Muratori n. 5 – 30173 Venezia-Mestre 

 
Prot. 9484/2/c2 
 
                                                                                          Venezia-Mestre, 17/7/2006 
 
                                                                        Ai Dirigenti Scolastici               LORO SEDI 
                                                                        Alle Organizzazioni Sindacali   LORO SEDI 
                                                                        Ai Dirigenti C.S.A. Veneto       LORO SEDI 
                                                                        All’Ufficio Scolastico Regionale VENEZIA 
                                                                        All’ U.R.P.                                 SEDE 
 
 
Oggetto :  Rettifica nota pari numero del 13 luglio 2006 – assunzioni a tempo indeterminato 
                 a.s.2006/2007 – PERSONALE DOCENTE e PERSONALE  EDUCATIVO. 
 
 
VISTA la nota prot. n. 848 del 30.6.2006 con specifico riferimento al punto A.4 dell’allegato A- 
istruzioni operative al D.M. 50del 30.6.2006; 
VISTO il verbale di contrattazione decentrata – seduta 13/7/2006 – Ufficio Scolastico Regionale 
per il Veneto/OO.SS.  nel quale viene chiarito il punto A.16 dell’allegato A suddetto; 
CONSIDERATO che si rende necessario il recupero di n. 2 posti di strumento musicale per le classi 
di concorso AC77/CLARINETTO e AN77/VIOLONCELLO assegnati nella precedente tornata 
concorsuale alla classe di concorso A043/ITALIANO perché le predette graduatorie di strumento 
musicale risultavano esaurite e prive di aspiranti inseriti a pieno titolo; 
CONSIDERATO che quest’ufficio per effettuare il recupero di cui sopra ha erroneamente sforato il 
tetto massimo stabilito dal Ministero di n. 2 posti; 
CONSIDERATA l’ipotesi a) del verbale predetto che prevede il recupero da classi di concorso con 
graduatorie esaurite; 
ACCERTATO che per la classe di concorso A059/SC.MATEMATICHE risulta esaurita la 
graduatorie del concorso ordinario; 
CONSIDERATO che  nella tornata di nomine riferita all’a.s. 2004/05 per il Personale Educativo 
sono state effettuate 2 nomine da concorso ordinario quindi la graduatoria permanente risulta 
“penalizzata” come stabilito al punto A.4 del succitato allegato A al D.M. 50; 
 
 

SI RETTIFICA 
 

la nota prot. n.9484/C2 del 13.7.2006 di questo C.S.A. 
 
-  nella parte riferita al PERSONALE EDUCATIVO specificando quanto segue : 
 



l’unico posto del contingente ministeriale per le nomine in ruolo 2006/07 assegnato a questa 
provincia dal Ministero viene attribuito alle nomine in ruolo da graduatoria provinciale permanente 
anziché alle nomine in ruolo da graduatorie concorso ordinario. 
 

- nella parte riferita al PERSONALE DOCENTE specificando quanto segue : 
 
1) il posto destinato alle nomine da graduatoria permanente per la classe di concorso AB77- chitarra 
è annullato perché indicato per mero errore materiale. 
 
2) n. 8 posti destinati alle nomine da graduatoria permanente per classe di concorso A059-scienze 
matematiche vengono ridotti a n. 6. 
 
3) n. 1 posto destinato a nomine da graduatoria permanente per classe di concorso AC77-clarinetto 
viene aumentato a n. 2. 
 
Si allega al presente provvedimento la nota prot. n. 9484 aggiornata alla data odierna 17.7.2006. 
 

- Calendario convocazioni per nomine da graduatoria concorso ordinario : 
 
la sede per le nomine a T.I. docenti infanzia e personale educativo da effettuarsi il 24.7.2006 deve 
intendersi  : S.M.S. S. D’Acquisto Via Catalani n. 9  - Mestre . 
 

- Calendario convocazioni per nomine da graduatoria permanente : 
 
il giorno 26.7.2006 presso il CSA verrà effettuata anche l’unica nomina da graduatoria permanente 
per il personale educativo 
                                                                                          IL DIRIGENTE 
                                                                                   (Domenico MARTINO) 
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