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Ai DIRIGENTI SCOLASTICI delle Istituzioni  

Scolastiche di ogni ordine e grado LORO SEDI 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

     VENEZIA 
 

Agli UU.SS.TT. della Repubblica LORO SEDI 
 

Alle OO.SS. della SCUOLA  LORO SEDI 
 

All’ALBO/U.R.P.   S E D E 

 
 

 

OGGETTO: Personale ATA  - Indizione nuove procedure concorsuali finalizzate all’attribuzione della II posizione 

economica – Accordo Nazionale 12.05.2011  – Calendario prove selettive ed elenchi candidati. 

 

 Con riferimento all’oggetto ed in ottemperanza alle note MIUR prot. n. 4397 del 25/05/2011, n. 4956 del 

15/06/2011 e n. 5428 del 28/06/2011, si trasmette il calendario delle sessioni delle prove selettive della procedura di 

cui all’oggetto, con l’indicazione delle sedi, dei giorni e delle ore in cui si svolgeranno le prove di cui sopra. 
 

 Le  SS.LL.  avranno  cura  di  notificare  a  tutto  il personale interessato, il contenuto della presente circolare. 

Si consiglia di tenere agli atti della scuola una ricevuta dell’avvenuta presa visione della presente nota e dei relativi 

allegati. 
 

 I candidati dovranno presentarsi nelle sedi assegnate un’ora pr ima del lo  svolgimento del la  prova  

stabilita, per lo svolgimento delle attività preliminari, muniti di: 

1. valido documento di riconoscimento; 

2. codice fiscale; 

3. n. identificativo della domanda. 
  

 Il personale individuato  a sostenere la prova ed assegnato ad una determinata sessione non potrà, per 

nessun motivo, chiedere di essere assegnato ad altra sessione di comodo.  
 

 Le SS.LL. comunicheranno a questo ufficio (via fax 045-8303140), con la massima urgenza,  l’eventuale 

presenza di candidati diversamente abili non in condizione di sostenere la prova ordinaria che prevede l’utilizzo dei 

soli monitor e mouse, per i quali saranno predisposte idonee procedure di esame appositamente dedicate. 

 

 Con successiva nota verranno comunicati i membri dei comitati di sorveglianza. 

 

Per il DIRIGENTE 

f.to  Raffaele Leto 


