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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
Della Provincia
Alle OO.S.S. Scuola TV
All’albo

OGGETTO: Personale A.T.A. – Assunzioni a tempo indeterminato – a.s. 2018/19
Comunicazione e calendario
Con riferimento alla nota MIUR prot. 34930 del 01.08.2018 ed alla nota dell’USR Veneto prot.
14592 del 03.08.2018 concernente le assunzioni a tempo indeterminato del personale a.t.a. per l’a.s.
2018/19 si comunica che, per quanto attiene al profilo di Direttore sga, i 15 posti concessi per le
assunzioni a tempo indeterminato, in considerazione del fatto che tutte le graduatorie sono esaurite,
vengono compensati con altrettanti posti nel profilo di assistente amministrativo.
Si comunica che le operazioni di immissione in ruolo del personale in oggetto sono previste
presso l’Aula Magna dell’ITIS “Fermi” , via San Pelajo 37 a Treviso seguendo il sotto riportato
calendario:

MERCOLEDI’ 29 AGOSTO ore 8.30
COLLABORATORI SCOLASTICI
Contingente nomine di ruolo 78
Sono convocati gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente dalla posizione 1 alla posizione 100

GIOVEDI’ 30 AGOSTO ore 8.30
ASSISTENTI TECNICI
Contingente nomine di ruolo 10
Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente delle seguenti aree: AR01(I32),
AR01, AR02, AR08, AR23 e AR26
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GIOVEDI’ 30 AGOSTO ore 9.30
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Contingente nomine di ruolo 43 + 15 (posti in compensazione dal profilo di dsga) = 58
Sono convocati gli aspiranti tutti gli inclusi nella graduatoria permanente.

I candidati sono convocati in numero maggiore rispetto ai posti in considerazione di eventuali rinunce;
la convocazione, pertanto, non equivale a diritto di nomina.
Si richiama l’attenzione di tutti gli interessati che eventuali deleghe, corredate con copia del
documento d’identità valido, devono pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 28.08.2018 al
seguente indirizzo: drve.personaleata.tv@istruzione.it
Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta corredata con copia
del documento d’identità valido, entro e non oltre le ore 13.00 del 28.08.2018 al seguente indirizzo:
drve.personaleata.tv@istruzione.it
Si invitano infine i candidati a consultare costantemente il sito di questo Ambito Territoriale per ogni
utile notizia e variazione al calendario delle operazioni di nomina, in considerazione del fatto che non
si procederà a forme individuali di convocazione in quanto il presente avviso vale quale convocazione
a tutti gli effetti.

IL DIRIGENTE
Barbara Sardella
documento firmato digitalmente
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