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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
(vedasi protocollo in alto)

Padova, (vedasi timbratura in alto)

Ai

DIRIGENTI SCOLASTICI
delle istituzioni scolastiche statali della provincia

LORO SEDI

ORGANIZZAZIONI SINDACALI di categoria

LORO SEDI

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO –
Ufficio III Personale della scuola

LORO SEDI

All’

ALBO dell’UFFICIO

SEDE

All’

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

SEDE

Al

Webmaster per la pubblicazione nel sito

SEDE

Alle
All’

Oggetto: Avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive 2019/2020 per la provincia di PADOVA dei
concorsi per soli titoli del personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’O.M. 23.02.2009 n. 21,
relativamente ai seguenti profili professionali: Addetto Azienda Agraria, Assistente Amministrativo,
Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico, Cuoco.

Si rende noto che il Decreto di approvazione e le graduatorie permanenti definitive 2019/2020 per
la provincia di PADOVA dei concorsi in oggetto sono state oggi pubblicate all’albo di questo Ufficio.
I Dirigenti Scolastici vorranno curare in pari data la pubblicazione all’Albo delle rispettive istituzioni
scolastiche delle graduatorie e degli elenchi alfabetici inviati in allegato alla presente, redatti rispettando il
principio della minimizzazione del trattamento dei dati personali.
Con l’occasione si rammenta che le nomine in ruolo o il conferimento di contratti di supplenza a
tempo determinato saranno disposte dopo la sistemazione di tutto il personale di ruolo; pertanto, al fine di
ricevere informazioni tempestive sulle date fissate per le convocazioni, è consigliabile che il personale
interessato consulti costantemente il sito www.istruzionepadova.it
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
DOTT. ROBERTO NATALE
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