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AVVISO 
 

CONCORSI A CATTEDRE DD.DD.GG. nn. 105,106,107 del 23.2.2016 
 

Si informa il personale interessato a partecipare ai concorsi a cattedre banditi con i decreti del 
MIUR sopra citati che nel sito MIUR  

http://www.istruzione.it/concorso_docenti/index.shtml 

e nel sito dell’USR Veneto 

http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/tag/concorsi-per-docenti 

sono consultabili i seguenti bandi: 

• D.D.G. n. 105 del 23.2.2016 – Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del 
personale docente per posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia e 
primaria; 

• D.D.G. n. 106 del 23.2.2016 – Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del 
personale docente per posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di 
primo e secondo grado; 

• D.D.G. n. 107 del 23.2.2016 – Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del 
personale docente per posti di sostegno  dell’organico dell’autonomia della scuola 
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado; 

Nei citati siti sono pubblicate anche le FAQ aggiornate del MIUR e tutti i materiali utili alla 
presentazione delle domande di partecipazione. 

Si ricorda che le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite “Istanze on line” 
(POLIS) e devono essere inoltrate nel periodo 

dal 29 febbraio 2016 alle ore 14:00 del 30 marzo 2016 

Si invitano pertanto i candidati interessati a verificare attentamente i contenuti dei bandi e i 
materiali predisposti dal MIUR e da questo USR, che specificano nel dettaglio e in modo chiaro 
le procedure da mettere in atto. 

In caso di assoluta necessità, le richieste di chiarimento rivolte a questo USR dovranno essere 
inviate esclusivamente alla seguente casella mail (ordinaria): 

concorso2016@istruzioneveneto.it 
  

e-mail:   DRVE.ufficio3@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it  
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD 

Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE 
Tel. 041/2723111- 2723107 – 2723127 – 2723130 – 131 -2723132 

http://www.istruzione.it/concorso_docenti/index.shtml
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/tag/concorsi-per-docenti
mailto:concorso2016@istruzioneveneto.it
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Si invitano pertanto i candidati a non utilizzare altre caselle di posta elettronica e a 
non utilizzare la PEC. 
Si precisa che sarà dato riscontro ai singoli richiedenti in tempi compatibili con le numerose  
attività istituzionali di questo Ufficio e che ogni informazione di carattere generale sarà 
tempestivamente pubblicata nel sito istituzionale. 

Inoltre, per le informazioni di carattere generale, sarà possibile rivolgersi anche agli Uffici 
Scolastici Territoriali i quali forniranno assistenza al pari di questa Direzione.  

Si comunicano i recapiti telefonici e le fasce orarie di ciascun Ufficio scolastico Territoriale e di 
questa Direzione: 

UFFICIO Recapiti telefonici Fascia oraria 

UST di Belluno 0437 – 269 41 Mar-merc-ven 09:00 – 11:30 
      Lun - giov 11:30 – 14:00 

UST di Padova 049 – 82088 25/53/71/75/82 09:00 – 11:30 

UST di Rovigo 0425 – 4275 14/23 11:00 – 13:00 

UST di Treviso 0422 – 429 824/839 11:00 – 13:00 

UST di Venezia 
(sede Mestre) 041 – 2620 914/971/972/973/976/984/990 09:00 – 11:30 

UST di Verona 045 – 8086 561/571/623 09:00 - 11:30 

UST di Vicenza 0444 - 251139/160 lun-merc-ven 09:00 - 11:30 
         ar-gio 11:30 – 14:00 

USR del Veneto 041 – 2723 107/08/127/130/131/132 11:00 – 13:00 

In previsione dell’ elevato numero di partecipanti ai concorsi citati, si invitano i candidati ad una 
attenta lettura dei bandi e delle indicazioni del MIUR e di questo USR prima di richiedere 
informazioni a questa Direzione e agli Uffici Scolastici Territoriali. 

Si invitano altresì gli interessati a consultare frequentemente il sito del MIUR e di questo USR 
per l’aggiornamento continuo delle informazioni riferite ai concorsi in questione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Venezia, 8 marzo 2016 

         IL DIRETTORE GENERALE 
            f.to  Daniela Beltrame 

e-mail:   DRVE.ufficio3@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it  
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD 

Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE 
Tel. 041/2723111- 2723107 – 2723127 – 2723130 – 131 -2723132 


