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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio V - Ambito Territoriale di Padova e Rovigo
Sede di Padova - Via delle Cave 180 - 35136 Padova
Ufficio Spedizioni
tel. 0498208 - 835 – 873 - 816

Alla cortese attenzione dei referenti per il reclutamento – graduatorie di istituto personale
docente

Il fornitore dei sistema informativo comunica che sono disponibili alle scuole (oltre le
funzioni per l’aggiornamento delle sedi, ove questo si renda necessario) anche la funzione
che consente la rettifica del punteggio al percorso :

Reclutamento=>Graduatorie D'Istituto =>Graduatorie D'Istituto Personale
Docente Ed Educativo=>Acquisizione-Aggiornamento Posizione.
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Inoltre, in merito alle graduatorie di istituto di II e III fascia, sono state aperte le funzioni
affinché le scuole possano procedere alla rettifica dei punteggi delle graduatorie
coreutiche e musicali ai fini del sostegno.

Poiché le graduatorie di II e III fascia saranno prodotte in automatico dal sistema è
possibile che le prentozioni per la produzione vengano effettuate a partire da questo fine
settimana a cura del fornitore, per cui si invitano le II.SS. (che operano da lunedì scorso) a
completare quanto prima TUTTE le verifiche.

Distinti Saluti

IL DIRIGENTE

Roberto Natale

Il messaggio e' generato automaticamente. Raccomandiamo di non rispondere alla presente
e-mail.
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Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente ai destinatari sopra indicati. In caso di ricezione da
parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto
ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio (D.Lgs. n.196/2003).

