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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre

MIUR.AOODRVE.UFF.III (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

IL DIRIGENTE
Visto

Visto
Visto

Tenuto conto

Visto

Ritenuto

il DDG 85/2018 con la quale il MIUR ha bandito il “Concorso di cui art 17, comma 2,
lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di
primo e secondo grado”;
il decreto di organizzazione di questa Direzione Generale prot. n. 5357 del 28 marzo
2018;
il decreto di questa Direzione Generale prot. 608 del giorno 01.08.2018, con il quale sono
assegnati all’Ufficio III specifici compiti legati alla realizzazione delle attività inerenti le
operazioni di immissione in ruolo del personale docente per l’a.s. 2018/19 ed alle
procedure concorsuali ad esse connesse;
che è assegnata a quest’Ufficio la predisposizione degli elenchi degli aspiranti docenti
ricorrenti da inoltrare agli Uffici Ambiti Territoriali per la calendarizzazione dello
svolgimento delle prove orali ai fini dell’inserimento al Terzo anno FIT;
che è stata realizzata una piattaforma informatica con caratteristiche di affidabilità,
versatilità e sicurezza per la gestione delle domande presentate dagli aspiranti docenti
con provvedimento giurisdizionale favorevole;
che grazie all’utilizzo di detta piattaforma informatica possa essere garantita una più
veloce ed efficiente esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, nell’interesse dei
candidati stessi e per una piena correttezza dell’operato dell’Amministrazione;

DISPONE
1 - Tutti e solo i soggetti che, alla data odierna e fino alla data di chiusura della piattaforma, sono in
possesso di un provvedimento giurisdizionale a loro favorevole per l’ammissione al concorso di cui
al DDG 85/2018, al fine di essere ammessi alle prove orali per le classi di concorso di competenza
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
(vedi Avviso prot. 20022 del 2/10/2018 http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/100382)
a) accedono alla piattaforma presente al seguente link https://win.istruzioneveneto.it/istcautelari/
utilizzando preferibilmente i browser Chrome o Firefox aggiornati;
b) si registrano;
c) compilano tutti i campi in essa presenti.
2 – la piattaforma rimarrà accessibile fino alle ore 23.59 del giorno 14 dicembre 2018;
3 - l’inserimento in piattaforma dei dati richiesti costituisce l’unica procedura ammessa per l’inclusione
successiva negli elenchi degli ammessi alle prove orali sopra citate;
4 - per una corretta gestione della procedura concorsuale è necessario che gli aspiranti che accedono alla
piattaforma provvedano anche a dotarsi di un’utenza POLIS-istanze on line se non già posseduta);
5 - per evitare il rischio di sovraccarico del sistema e la conseguente impossibilità di accesso alla
piattaforma informatica, si dovrà evitare di rinviare agli ultimi giorni la compilazione richiesta.
IL DIRIGENTE
dott. Giorgio Corà
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