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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)

Prot. MIUR.AOO (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado della provincia di
Venezia
Al Sito per la pubblicazione

VISTA la Legge 3.5.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico
e, in particolare l’art.4;
VISTO il Regolamento, adottato con D.M. 13 giugno 2007, recante norme sulle modalità di
conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo;
VISTO il D.M. 374/2017 con il quali sono stati definiti i termini e modalità per la presentazione
delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione
delle graduatorie medesime ed in particolare l’art.10;
VISTO il D.P.R. n.19/2016 che ha disposto la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di
concorso e a posti di insegnamento e delle modifiche disposte con successivo decreto
ministeriale n.259/2017;
VISTI il D.D.G del 11 maggio 2018 n. 784 e il D.D.G.dell’11 luglio 2018 n 1069;
VISTA la nota del MIUR prot.n 36820 del 20 agosto 2018;
DISPONE
La pubblicazione all’albo di ciascuna Istituzione Scolastica della provincia di Venezia delle
graduatorie di istituto definitive di I^ II^ e III^ fascia del personale docente ed
educativo di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019 dovrà avvenire
contestualmente in data 5 Ottobre 2018, con atto adottato a tali fini a firma del
competente Dirigente Scolastico.
IL DIRIGENTE
Mirella NAPPA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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