MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI VENEZIA
Quartiere Pertini - Via Muratori, 5 – 30173 Venezia Mestre
Tel. Centr. 041-2620901 Fax 041-2620991 http.//www.istruzionecsavenezia.it

Prot. n. 10780/C7

Venezia Mestre, 6.09.2006

IL DIRIGENTE
VISTO

il proprio decreto di ripartizione dei posti per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2006/2007
prot. n. 9484/C2 del 17 luglio 2006;
RILEVATO che, sono stati stipulati contratti individuali di lavoro a T.I. nei confronti di docenti già di ruolo in questa provincia:
1 di Italiano, Storia ed Educazione Civica, Geografia, cl. A043,
1 di Lingua straniera inglese, cl. A345
1 di Sostegno psicofisici nella scuola Istruì. Sec. 1° grado;
CONSIDERATO che al profilo di collaboratore scolastico il numero dei posti assegnato (28) è stato incrementato di una ulteriore unità pervenendo a
29 in quanto la graduatoria per il profilo di guardarobiere non contenendo aspiranti non consentiva la stipula di un contratto a tempo
indeterminato per detto posto;
RILEVATO che un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico già titolari con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in
questa provincia sono stati assunti con contratto a T.I. per ruolo diverso dal precedente e precisamente per D,S.G.A. e Assistente
tecnico;
RILEVATO che un docente della scuola dell’infanzia già titolare con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in questa provincia è
stato assunto con contratto a T.I. per ruolo diverso dal precedente ;
CONSIDERATO pertanto che per quanto sopra riferito si sono resi vacanti e disponibili ulteriori posti da destinare alla la stipula di contratti
individuali di lavoro a tempo indeterminato;

DECRETA
ad integrazione della nota di questo Ufficio prot. n. 9484/C2 del 17/07/2006, la ripartizione dei posti
disponibili per la stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, per le classi di concorso A043:
Italiano, Storia, Educazione Civica e Geografia ; A345:Lingua straniera inglese, Sostegno psicofisici nella scuola
dell’istruz. Sec. di primo grado, per il profilo di assistente amministrativo, di collaboratore scolastico e per la
scuola dell’infanzia , è rideterminata come di seguito indicato:
Cl. Conc

Cont. Complessivo

A043-Italiano…
A345-Inglese
Sostegno Psicofisici
Ass. Amministrativi
Collab. Scolastici
Scuola Infanzia

17 + 1
2+1
6+1
8+1
29 + 1
29 + 1

Concorso ordinario
10
1
2

15

Graduatoria Permanente
8
2
5
9
30
15
IL DIRIGENTE
Domenico Martino

All’Ufficio Scolastico Direzione Regionale del Veneto
Ai Dirigenti dei C.S.A. del Veneto
Ai Dirigenti scolastici della provincia
Alle organizzazioni sindacali
All’Albo dell’Ufficio
All’Uficio Relazioni con il Pubblico

