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(vedasi timbratura in alto)                                           Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
 

      AVVISO 
 
OGGETTO: Concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti 
Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259, del 23-11-2017) - 
attribuzione degli incarichi e assegnazione delle sedi di servizio. 
                 

 
    La scrivente Direzione, a seguito della assegnazione al Veneto dei vincitori del concorso per 

esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo 

grado, secondaria di secondo grado, per gli istituti educativi e i CPIA, di cui al D.D.G. 1259/2017, ha 

proceduto, in applicazione delle indicazioni del superiore Ministero dell’8 agosto u.s., alla convocazione 

dei candidati per l’individuazione dei destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per 

l’assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza 1/9/2019, in qualità di Dirigente scolastico nel 

ruolo della amministrazione scolastica della regione Veneto e per la assegnazione della sede di 

titolarità. 

Le operazioni si sono concluse in data 22 agosto 2019; a fronte del contingente assegnato al 

Veneto di 264 candidati inclusi nella graduatoria nazionale di merito, pari al numero delle sedi 

disponibili per le nomine in ruolo, sono state ricoperte le sedi di cui all’allegato elenco, presso le quali i 

Dirigenti neo assunti dovranno obbligatoriamente assumere servizio il 2 settembre 2019. 

 

Nel formulare ai neoassunti Dirigenti scolastici gli auguri di buon lavoro, è gradita l’occasione 

per porgere i migliori saluti. 

 

   IL  DIRETTORE GENERALE 
                          Augusta CELADA 
 

                                                                                                                                         Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice  

                                                                                                                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse        

  

 
 
Allegato 1: Elenco delle sedi di titolarità assegnate ai vincitori del concorso 
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