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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO

Sede di Padova

Via delle Cave, 180  – 35136 Padova

Segreteria del Dirigente

 tel. 0498208831-  0498208832

 

 

Si comunica che in data odierna sul sito di questo UAT è stato pubblicato il DDG n. 951 del 16 giugno 2021, che disciplina la
procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 5 anni,



anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni
scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo
svolgimento di tali servizi. 

 

La documentazione è reperibile al seguente link:

 

  https://padova.istruzioneveneto.gov.it/2021/06/21/dd-951-2021-procedura-selettiva-per-
linternalizzazione-dei-servizi-di-pulizie/

 

 

 

Cordiali saluti 

Segreteria del Dirigente

 

Clausola di riservatezza 
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).
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