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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine grado
Loro Sedi
Alle OO.SS.
Loro Sedi
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione Generale – Ufficio III
Venezia
All’Albo
Sede
All’U.R.P.
Sede

OGGETTO: Avviso di pubblicazione delle graduatorie provinciali provvisorie (D.L.vo 16.04.1997 n.
297 art. 554) valide per l’anno scolastico 2017/18 relative ai profili di Assistente
Amministrativo – Assistente Tecnico – Guardarobiere – Collaboratore Scolastico –
Addetto Azienda Agraria.
Si trasmettono le graduatorie provinciali provvisorie del personale ATA indicate in oggetto,
unitamente agli elenchi alfabetici dei candidati utilmente collocati in graduatoria al fine di consentire
un’agevole consultazione. Si sottolinea che non si pubblicano le graduatorie del profilo di Cuoco ed
Infermiere per assenza di candidati.
Le graduatorie e gli elenchi alfabetici pubblicati da questo Ufficio dovranno essere affissi
all’albo delle rispettive istituzioni scolastiche il giorno 22 giugno 2017, con preghiera di curarne la
dovuta informazione al proprio personale interessato, anche se attualmente non presente a scuola.
Nella stessa data le medesime graduatorie saranno affisse all’albo di questo Ufficio Scolastico
e consultabili sul sito www.istruzionetreviso.it .
Chiunque ne abbia interesse ha facoltà di prenderne visione e può, entro 10 giorni dalla data
di affissione all’albo, ovvero entro il giorno 3 luglio 2017, produrre reclamo scritto, avverso errori
materiali od omissioni, al Dirigente dell’Ambito Territoriale VI di Treviso – via Cal di Breda n. 116 –
31100 Treviso – indicando chiaramente la tipologia di errore materiale o l’eventuale omissione di dati
rilevata.
Per facilitare l’utenza si è allega un fac-simile di reclamo, ribadendo che questo Ufficio non
prenderà in esame generiche richieste di revisione del punteggio prive delle motivazioni per cui il
candidato ritiene che la propria domanda di partecipazione al concorso non sia stata correttamente
valutata.
E’ ammessa, da parte dei contro interessati, motivata istanza di accesso agli atti ai sensi della
L. 241/90 e successive modificazioni, da prodursi a quest’Ufficio come da disposizioni contenute nel
D.P.R. 12/04/2006 – Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi
(G.U. n. 114 del 18.05.2006).

e-mail:

usp.tv@istruzione.it C.F. 80019280264 - Pec: usptv@postacert.istruzione.it - Centralino tel. 04224297
Settore Organici Reclutamento e Mobilità ATA
Responsabile procedimento: Dott. ssa Carmela Carbonara
Responsabile istruttoria: Diana Pellegrini Tel. 0422 429849

Si precisa che il riconoscimento del diritto alla riserva del posto è subordinato oltre al
possesso della certificazione attestante l'invalidità, l'effettiva iscrizione del candidato nelle liste speciali
di collocamento all'atto della presentazione della domanda di aggiornamento/inserimento.
Relativamente al riconoscimento della riserva del posto o della precedenza di scelta della
sede, per gli effetti della normativa sulla Privacy le graduatorie in oggetto sono prive di tali dati
pertanto, gli interessati avranno cura di recarsi personalmente presso questo Ufficio nell’ orario
sottoindicato.
Si informa che è in corso l’accertamento, presso gli Uffici della Procura della Repubblica e del
Casellario Giudiziale, della presenza o meno di eventuali procedimenti penali pendenti o di condanne
penali a carico di candidati presenti nelle graduatorie provinciali permanenti.
Nel merito si richiamano le disposizioni contenute nel punto 3 dell’art. 8 dei singoli bandi di
concorso.
Si richiama l'attenzione che si è ritenuto, per esigenze di tempestività di pubblicazione delle
risultanze valutative delle Commissioni, inserire con riserva sotto condizione risolutiva inerente l'avvio
del promosso procedimento di cancellazione, i nominativi di alcuni candidati di cui si resta in attesa
delle relative eventuali osservazioni e deduzioni nell'ambito della partecipazione al procedimento
amministrativo.
Gli aspiranti inclusi con riserva nella graduatoria provinciale permanente, non hanno diritto ad
ottenere la proposta di contratto a T.I. o a T.D., ai sensi dell'art. 11, comma 5, dei singoli bandi di
concorso.
Si ricordano gli orari di ricevimento del pubblico dell’ufficio addetto: mercoledì dalle ore 14.30
alle ore 16.30; lo stesso ufficio è disponibile per informazioni per le vie brevi al n. telefonico 0422429823 – sig.ra Marisa Barichello.

Il Dirigente
Dott.ssa Barbara Sardella
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