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Prot. n. AOOUSPVE 17659 Venezia, 16 dicembre 2009

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di 
Istruzione Secondaria della provincia  - LORO SEDI

Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto – V E N E Z I A

Alle OO.SS. della Scuola  della provincia – LORO SEDI

Agli UU.SS.PP. della Repubblica – LORO SEDI

All’ALBO e all’U.R.P. – S E D E

OGGETTO: Ulteriore   conferimento  di  nomina  a  tempo determinato  da  Graduatorie  ad 
                     Esaurimento di “CODA” del personale docente di scuola secondaria di 2° grado 
                     a.s. 2009/10 -  classe di concorso A060-Scienze Naturali, Chimica, Geografia
                     e Microbiologia.

Dovendo provvedere alla copertura di:
n. 1  cattedra  di  A060 – Scienze naturali, chimica, geografia e microbiologia-  per
14 h. presso l’ISIS “Barbarigo-Sarpi” di Venezia con completamento di 4 h. presso
il Liceo Scientifico “Morin” di Mestre

quest’Ufficio  procederà all’individuazione dell’avente titolo al  contratto a tempo determinato da
stipularsi fino al 10.06.2010.

Considerata  la  vicinanza  delle  festività  natalizie  e  la  difficoltà  già  riscontrata  nel
contattare singolarmente i candidati inclusi  nelle   graduatoria  ad esaurimento di “coda”, peraltro
piuttosto nutrita, si invitano i docenti interessati, a partire  dalla posizione 109 delle “code” fino a
fine  graduatoria, ad  inviare,  tramite  fax  (041/2620996) o  per  e-mail
(liliana.dalberto.ve@istruzione.it),  la propria disponibilità ad accettare detta  nomina. 

Quest’Ufficio  procederà,  in  data 22 c.m.,  all’individuazione  dell’avente titolo sulla
base delle accettazioni pervenute, tenendo conto dello stretto ordine di graduatoria e ne darà avviso,
oltre che al docente incaricato, anche sul sito di questo USP.

Gli  aspiranti  che  precedono  in  graduatoria  l’avente  titolo  alla  nomina  e  che  non
avranno fatto pervenire l’accettazione, saranno considerati rinunciatari.

Pregasi dare la massima pubblicità  alla presente tra il personale interessato.

F.to IL DIRIGENTE
Dott. Domenico MARTINO


