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<ufficio.personale@bestatreviso.gov.it>, ISISS "Casagrande" Pieve di Soligo
<tvis00100q@istruzione.it>, ISISS "Citt della Vittoria" Vittorio Veneto
<tvis00700p@istruzione.it>, ISISS "Da Collo" Conegliano <tvis021001@istruzione.it>,
ISISS "Einaudi - Scarpa" Montebelluna <tvis02400c@istruzione.it>, ISISS "Fanno"
Conegliano <tvis00900a@istruzìone.it>, ISISS "Flaminio" Vittorio Veneto
<tvpcl 20008(g)istruzione.it>,ISISS "GALILEI - PITTONl" CONEGLIANO
<tvis026004@istruzione.it>, ISISS "Giorgi - Fermi" <tvis023001@istruzione.it>,ISISS
"Marconi" Conegliano <tvis00200g(distruzione.it>, ISISS "Nightingale" C/Franco
<tvis01 7009@istruzione.it>, ISISS "Obici" Oderzo <tvis00600v@istruzione.it>, ISISS
"Rosselli" C/Franco <tvis02200r@istruzione.it>, ISISS "Verdi" Valdobbiadene
<tvis004007@istruzione.it>, ISISS Motta di Livenza <tvis01100a@istruzione.it>, Istituto
arte "Munari" Vittorio Veneto <tvsdO1000a@istruzione.it>, Istituto Magistrale Montebelluna
<tvpm02000g@istruzione.it>, Istituto magistrale Treviso <tvpm010001@istruzione.it>,
Istituto Superiore "Sartor" Castelfranco Veneto <tvis018005(distruzione.it>, itc "Roccati
Luzzatti" <tvtd090001@istruzione.it>,itcg "Martini" C/Franco <tvtd04000g@istruzione.it>,
itcg "Sansovino" Oderzo <tvtd06000r@istruzione.it>, ITIS "Barsanti" Castelfranco Veneto
<tvtf030007(g)istruzione.it>,itis "Planck" Villorba <tvtf04000t@istruzione.it>, itt "Mazzotti"
<tvtn01000n@istruzione.it>, liceo "Berto" Mogliano <tvps04000q@istruzione.it>, liceo
"Canova" <tvpc01000r@istruzione.it>, Liceo "Giorgione" C/Franco
<tvpc02000b(@istruzìone.it>,liceo artistico <tvs101000r@istruzione.it>, Liceo Scientifico
Treviso <tvps01000x@istruzione.it>,

e Indirizzi nel campo email 'CC':
e Indirizzo nel campo 'Rispondi A': RECLUTAMENTO E MOBILITA
<drve. reclutamentomobilita.tv@istruzione.it>
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Ai Dirigenti Scolastici
Si comunicache è stata riprodotta la l fascia definitiva delle Graduatoried'Istituto personaledocente
esclusivamente per la scuola Primaria ed Infanzia, in quanto erano state riscontrate delle anomalie
Pertanto per la scuola secondaria di l' e 2' grado rimangono valide quelle già pubblicate
Codeste istituzioni scolastiche possono nuovamente pubblicare la l fascia della scuola Primaria e
Infanzia domani 6 ottobre e stipulare immediatamente il contratto definitivo.
Reclutamento e Mobilità Personale Docente

MINISTERO ISTRUZIONE. UNIVERSITA' E RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
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e Oggetto: 1:Graduatorie d'Istituto l fascia
© Data ricezione email: 05/10/2017 11:10
+ Mittenti: RECLUTAMENTO E MOBILITA - Gest. doc. - Email:
drve.reclutamentomobilita.tv@istruzìone.it- PEC: , UFFICIO SCOLASTICO
TERRITORIALE TREVISO - Gest. doc. - Email: dive.reclutamentomobìlita.tv@istruzione.it
- PEC: , UST-UFFICIO RECLUTAMENTO MOBILITA' - Gest. doc. - Email:
drve.reclutamentomobìlita.tv@istruzione.it
- PEC:
+ Indirizzi nel campo email 'A': altivole <tvic84400d@istruzione.it>, asolo
<tvic83000g@istruzione.it>, breda <tvic85800b@istruzione.it>, caerano
<tvic82100r@istruzione.lt>, cappella maggiore <tvic817005@istruzione.lt>, carbonera
<tvic85600q@istruzione.it>, casale sul sile <tvic822001@)istruzione.it>,
casier
<tvic82300c@istruzione.it>, castelfranco l <tvic81500d@istruzione.it>, castelfranco 2
<tvic81 6009(distruzione.it>,

codogne'

<tvic84800r@istruzione.it>,

conegliano

l "Grava"

<tvic86900t@istruzione.it>, Conegliano 2 "Cima" <tvic867006@istruzione.it>, conegliano 3
"Brustolon" <tvic86600a@istruzione.it>, cordlgnano <tvic825004@istruzione.it>, cornuda
<tvic851001@istruzione.it>,CPIA "Manzi" <tvmml 40004@istruzione.it>, crespano del
grappa <tvic86500e@istruzione.it>, farra di soligo <tvic84300n@istruzìone.it>, follina e
tarzo <tvic818001@istruzione.it>, gaiarine <tvic849001@)istruzione.it>,
giavera del montello
<tvic83700a@istruzione.it>, gorgo al monticano <tvic880001@istruzione.it>,ìstrana
<tvic83100b@istruzione.it>, loria e castello di godego <tvic824008@istruzione.it>,
maserada <tvic85700g@istruzione.it>, mogliano l <tvic878001@istruzione.it>,mogliano 2
<tvic87700r@istruzione.it>, montebelluna l <tvic883004@istruzione.it>, montebelluna 2
<tvic87900c@istruzlone.it>, motta di livenza <tvic88100c@istruzione.it>, oderzo
<tvic88400x@lstruzione.it>, paese <tvìc868002@istruzlone.it>, pederobba
<tvic85000r@istruzione.it>, pieve di soligo (tvic84200t@istruzione.it)
<tvic84200t(distruzione.it>, ponte di piave <tvic861007@istruzione.it>, ponzano
<tvic833003@istruzione.it>, preganziol <tvic81300t@istruzione.it>, quinto
<tvic82600x@istruzione.it>, resana <tvic81900r@istruzione.it>, riese pio x
<tvic845009@istruzione.it>, roncade <tvic875005@istruzione.it>, salgareda
<tvic85500x@istruzione.it>, san biagio di callalta <tvic832007(g)istruzione.it>,san fior
<tvic846005@istruzione.it>, san polo <tvic86000b@istruzione.it>, san vendemiano
<tvic847001@istruzione.it>, san zenone e fonte <tvic862003@istruzione.it>, santa lucia di
piave <tvic853008@istruzione.it>, sernaglia <tvic841002(g)istruzione.it>,silea
<tvic83400v@ìstruzione.it>, spresiano <tvic838006@istruzione.it>, susegana
<tvic85200c@istruzione.it>, trevignano <tvic82800g@istruzione.it>, treviso l "Martini"
<tvic870002@istruzione.it>, treviso 2 "Serena" <tvic87100t@istruzione.it>, treviso 3
"Felissent" <tvic87200n@istruzione.it>, treviso 4 "Stefanini" <tvic87300d@istruzìone.it>,
treviso 5 "Coletti" <tvic874009@istruzione.it>, valdobbiadene <tvic882008@istruzione.it>,
vazzola <tvic83600e@istruzione.it>, vedelago <tvic820001@istruzione.it>, villorba e
povegliano <tvic876001@istruzione.it>, vittorio veneto l "Da Ponte"
<tvic859007@lstruzione.it>, vittorio veneto 2 "Zanzotto" <tvic854004@istruzione.it>.
volpago del montello <tvic81400n@istruzione.lt>, zero branco <tvic83500p@istruzione.it>,
Cerletti(scuolaenologica@isisscerlettì.it) <scuolaenologica@isisscerletti.it>, ipsia "Galilei"
C/Franco <tvri010005@istruzione.it>, ipssar "Alberini" Villorba <tvrh03000v@istruzione.it>,
ipssar "Beltrame" Vittorio Veneto <tvrh06000p(g)istruzione.it>,ipssar "Maffioli" C/Franco
<tvrhO1000n@istruzione.it>, ISISS "Cerletti " Conegliano <tvis00800e(distruzione.it>,
ISISS "Levi" Montebelluna <tvis00300b@istruzione.it>, ISISS "Besta" Treviso
<tvis01600d@istruzione.it>, ISISS "Besta" Treviso

