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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione Generale - Ufficio I
Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)

IL DIRIGENTE
VISTO il D. Lgs. 165/2001 ed in particolare l’art. 4, comma 2
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 8984 del 9/7/2018 con il quale è stato definito
l’orario di ricevimento da parte dell’Ufficio I Ambito Territoriale di Venezia
CONSIDERATO che quest’Ufficio deve garantire il corretto e regolare avvio dell’anno
scolastico 2019/2020, nella provincia di Venezia, mediante la puntuale definizione, entro i
termini fissati dal MIUR, degli organici, delle operazioni di immissione in ruolo, di
utilizzazione ed assegnazione provvisoria e delle nomine a tempo determinato del
personale docente, educativo ed ATA
RITENUTO che detto obiettivo possa essere raggiunto dovendo disporre la sospensione di
ogni attività di ricevimento dell’utenza da parte delle competenti Sezioni, per consentire di
meglio operare al personale impegnato nello svolgimento dei correlati, delicati e complessi
adempimenti, nel rispetto delle stringenti fissate scadenze
DISPONE
La sospensione del ricevimento dell’utenza da parte delle Sezioni ATA - Organici,
mobilità Scuola dell’ Infanzia e Primaria -Reclutamento Personale docente ed educativo
– Gestione graduatorie ad esaurimento - Scuola Secondaria I e II Grado, Personale
Educativo, dell’Ufficio I Ambito Territoriale di Venezia, dal 5 al 30 agosto 2019.

IL DIRIGENTE
Mirella NAPPA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola

Firmato digitalmente da NAPPA MIRELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA

Ufficio Ambito Territoriale di Venezia
e-mail : usp.ve@istruzione.it – PEC : uspve@postacert.istruzione.it
sito web http://www.istruzionevenezia.it
Codice fiscale 80011290279 - Codice univoco per la fatturazione elettronica: 9L2WQN

