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             AVVISO 
 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA, 
SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II GRADO  E PERSONALE EDUCATIVO 
DALLE GRADUATORIE DI MERITO DEI CONCORSI REGIONALI E DALLE G.A.E. A.S. 2022/23   

 

PROCEDURA ASSUNZIONALE PER CHIAMATA DI CUI AL DM 25/2020 
 

PUBBLICAZIONE ESITI FASE I - (ASSEGNAZIONE PROVINCIA)  
PER CLASSE DI CONCORSO A13 e PERSONALE EDUCATIVO 

  

FASE 2 -  SCELTA DELLA SEDE 
 

  
Facendo seguito all’avviso AOODRVE n.17184 del 9.8.2022,  si pubblica l’allegato prospetto riepilogativo 

contenente gli esiti della prima fase della procedura informatizzata relativa alle nomine in ruolo per 

chiamata di cui al DM. 25/2020  per l’a.s. 2022/2023 per la classe di concorso A013 e per il personale 

educativo. 

 

Si invitano i candidati  dell’allegato elenco , già individuati su provincia, a prendere visione delle sedi 

disponibili al link  AGGIORNAMENTO – Nomine in ruolo a.s. 2022/23 – Posti per la seconda fase delle 

assunzioni – Call veloce – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (istruzioneveneto.gov.it)  e a 

esprimere le preferenze  - in ordine di priorità  - per l’assegnazione della sede. 
 
La predetta espressione di preferenza  sede  deve essere inviata, unitamente a un documento di 
identità,   all’indirizzo mail drve.ufficio3@istruzione.it  entro le ore  23.59 de 10 agosto 2022  e deve 
essere redatta secondo l’allegato modello. 
 
Si raccomanda di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi desiderate all’interno 

della provincia assegnata. 
Nella scelta della sede, si invita il personale educativo individuato su provincia a prestare particolare attenzione 
alle disponibilità dei posti così come caratterizzata (posti  convittori, posti convittrici, posti semiconvittori) 

 
Le informazioni sull’esito  di assegnazione di sede  saranno pubblicate sul sito di questo Ufficio Scolastico 
Regionale. 
 
Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet 
https://www.istruzioneveneto.gov.it/ e https://www.istruzioneveneto.gov.it/tag/nomine-in-
ruolo-2022-2023/  
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Giorgio CORA’ 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione  digitale e norme ad esso connesse 
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