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Elenco scuole del Veneto; USP di Venezia; USP di Verona; USP di Vicenza; USP di
Treviso; USP di Padova; USP di Rovigo; USP di Belluno
Dell'Oso Amedeo; Salvador Massimiliano; Rampazzo Claudio; Trevisan Sandra; Violato
Adriana; Rampazzo Claudio; Trevisan Sandra; Violato Adriana; Marangon Antonio; Altieri
Lauro; Barichello Marisa; Carbonara Carmela; antonio.defilippo.135@istruzione.it;
Fornasier Alessandra; Muto Giuseppe; marcella.presti.159@istruzione.it; Talitro Elvira;
Moriotto Nicoletta; Pangia Angela; Merli Mariachiara; Spada Sonia; Cecchi Gabriella;
Rinaldis Teresa; Menotti Nicoletta; Cecchi Gabriella; Rinaldis Teresa; Menotti Nicoletta;
(gmorgante@uilscuola.it); CGIL Baccarini; CGIL REGIONALE; cisl regionale
(sandra.biolo@cisl.it); CISL scuola regione veneto; flc.viotto@veneto.cgil.it;
gildapadova@tin.it; info@gildapadova.it; livio.dagostino@gildabelluno.it; SNALS
REGIONALE; UIL REGIONALE
PERSONALE ATA - Presentazione allegato G e allegato A per la scelta delle sedi
graduatorie di istituo
Alta

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il VENETO
Direzione Generale - Uff. 3 - Personale della Scuola
Riva di Biasio 1299 - VENEZIA
Con nota prot. 690 del 17.3.2017 il MIUR ha fissato le date per la presentazione dell’Allegato G, che consente agli aspiranti di
essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze temporanee.
Analogamente, agli aspiranti già inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di
cui ai DD.MM n.75/2001 e n. 35/2004, è consentito presentare l’Allegato A per essere inseriti nella seconda fascia delle
corrispondenti graduatorie di circolo e istituto.
Pertanto gli aspiranti che desiderano essere inseriti nelle citate graduatorie di circolo e di istituto per l’a.s. 2017/18 devono
produrre domanda (Allegato G o Allegato A) tramite le istanze on line, per la scelta delle istituzioni scolastiche, inclusi i
C.P.I.A, in cui intendono essere inseriti.
L’applicazione web, già accessibile dal 4 maggio 2017 , rimarrà disponibile

fino al 5 giugno 2017.

Si precisa che ciascun aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche per l’insieme dei
profili professionali cui ha titolo.
Si invitano tutti gli interessati a inoltrare sollecitamente l’Allegato G o l’Allegato A considerato che la procedura sarà disattivata
il giorno 5 giugno 2017.
Si ringrazia per la collaborazione.
Cordialità
Il Dirigente
Rita Marcomini
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