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Prot. n. 8762/B4-C2 
All’ Ufficio Scolastico Regionale 

        per il Veneto   V E N E Z I A 
 

Ai    Dirigenti Scolastici 
        della Provincia   LORO SEDI 

 
Alle OO.SS. Comparto Scuola 

        della Provincia   LORO SEDI 
 

OGGETTO: Assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato del personale docente,educativo e 
ATA. Anno scol. 2012/13.  AVVISO.      

 
    

Con riferimento al D.M. n. 74 del 10/8/2012, nonché alla direttiva dell’U.S.R. del Veneto prot.n. 

11568/c21 del 10/8/2012 riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per 

l’anno scolastico 2012/2013, si comunica che le relative operazioni a tempo indeterminato nello 

scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento per il personale docente si svolgeranno  

dal 29/8/2012 al 31/08/2012. 

Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato per il personale educativo. 

Con successiva comunicazione verrà data notizia circa la sede e la data dello svolgimento delle 

attività di nomina. 

Per quanto riguarda il personale ATA,tenuto conto delle procedure ancora pendenti relative alle 

domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, nonché della incertezza sulle eventuali assunzioni 

a tempo indeterminato sul cui contingente il Ministero non si sarebbe ancora espresso, qualora 

l’espletamento di dette eventuali correlate operazioni non fosse possibile per il sopraindicato periodo 

entro il 31 Agosto, lo stesso slitterà per i primi giorni di settembre. 

Ad ogni buon fine, anche per il personale ATA sarà fornita congrua tempestiva notizia, in data 

immediatamente successiva. 

Per le operazioni di assunzione a tempo indeterminato, comunque, gli interessati ne verranno 

singolarmente avvisati. 

Le operazioni inerenti le assunzioni a tempo determinato sono previste entro l’8 settembre 

secondo i tempi e le modalità che verranno successivamente indicate. 

 
Treviso, 16 Agosto 2012 
 

IL DIRIGENTE 
Giorgio Corà 
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