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Data ed ora messaggio: 14/07/2021 10:53:38
Oggetto: D.M. n. 51 del 3 marzo 2021 “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le
supplenze...... Avviso apertura funzioni telematiche.
Da: "USP di Verona" <usp.vr@istruzione.it>
A: superiori.vr@istruzione.it, comprensivi.vr@istruzione.it

Si inoltra la nota della Direzione regionale per il seguito di competenza.
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il VENETO
Direzione Generale - Uff. III - Personale della Scuola
Via Forte Marghera 191 – VENEZIA, MESTRE
Alla cortese attenzione dei referenti degli organici e del reclutamento – personale docente
Gentilissimi,
con riferimento a quanto indicato in oggetto, si invitano codesti Uffici a procedere alla pubblicazione in evidenza sul proprio
sito web dell’Avviso allegato alla presente con preghiera di inoltro dello stesso alle II.SS. di propria competenza.
Si evidenzia che:
- nel periodo compreso tra il 16 luglio 2021 (h. 9,00) ed il 24 luglio 2021 (h. 14,00), saranno disponibili le funzioni
telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie
provinciali per supplenza (di seguito GPS) di I fascia e corrispondenti graduatorie di istituto (di seguito GI) di II fascia;
- conformemente a quanto previsto dall’art. 59, c. 4, lettera a), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, potranno
presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione o di
specializzazione entro il 31 luglio 2021.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Cordiali saluti

Segreteria Ufficio III
Dirigente Dott. Giorgio Corà
D.Lgs.n.196/2003 (Codice della privacy) – Art. 616 Codice Penale
Il contenuto e gli allegati di questo m essaggio sono strettam ente confidenziali, e ne sono vietati la diffusione e l'uso non autorizzato. Qualora il
presente m essaggio Le fosse pervenuto per errore, Le sarei grata se lo distruggesse e, via e-m ail, me ne comunicasse l'errata ricezione all'indirizzo
drve.ufficio3@istruzione.it
This e-mail (and any attachment(s)) is strictly confidential and for use only by intended recipient(s). Any opinions therein expressed are those of the author.
If you are not an intended recipient(s), please notify drve.ufficio3@istruzione.it prom ptly and destroy this m essage.
Ce message est confidentiel. Si vous n'etes pas le destinataire designe de ce m essage ou une personne autorisee a l'utiliser, toute distribution, copie,
publication ou usage a quelques fins que ce soit des informations contenues dans ce message sont interdits. Merci d'inform er drve.ufficio3@istruzione.it
et d'ensuite detruire ce m essage.

MI
Uﬃcio Scolas co Regionale per il Veneto
Direzione Generale
Uﬃcio VII – Ambito Territoriale di Verona
*** Riservatezza / Conﬁden ality ***
In o emperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 in materia di protezione di da personali, le informazioni contenute in
questo messaggio sono stre amente riservate ed esclusivamente indirizzate al des natario indicato (oppure alla persona
responsabile di rime erlo al des natario ). Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo
messaggio è vietato. Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente avver re il mi ente
e distruggere il presente messaggio. According to Italian law D.Lgs. n.196/2003 concerning privacy, if you are not the
addressee (or responsible for delivery of the message to such person) you are hereby no ﬁed that any disclosure,
reproduc on, distribu on or other dissemina on or use of this communica on is strictly prohibited. If you have received this
message in error, please destroy it and no fy us by email.
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La salvaguardia dell'ambiente è nelle nostre mani. Prima di stampare questo documento valu amo se è veramente

indispensabile.
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