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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

Oggetto. Graduatorie Provinciali Permanenti Personale ATA 2018-19
Presentazione candidature per Commissioni esaminatrici
IL DIRIGENTE
Vista legge n. 241/1990, procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti
Visto il DPR 487/1994, riguardante il Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle PP.AA ed in
particolare l’art. 9.relativo alla costituzione delle Commissioni Giudicatrici;
Visto l’art. 7 del d.P.R. 62/2013 recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici»,
applicabile ai componenti delle Commissioni esaminatrici;
Visto il D.lgs. n. 33/2013, afferente agli obblighi e adempimenti per la Pubblica Amministrazione
in merito alla trasparenza, pubblicità e integrità dell’attività amministrativa;
Visto il DPR 445/2000, disposizione regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
in particolare l’art. 46 relativo al valore delle dichiarazioni sostitutive di certificazione;
Visto il D.Lgs. n. 297/1994, la parte relativa al reclutamento del personale non docente, nello
specifico l’art. 555, che prevede che le commissioni esaminatrici siano composte da un
presidente scelto tra i Dirigenti Scolastici e altri due membri, di cui uno appartenente alla
corrispondente qualifica del personale A.T.A., con almeno cinque anni di anzianità.
Quando trattasi di concorsi per il conferimento di posti di infermiere il componente della
commissione appartenente al personale A.T.A. è sostituito da un sanitario designato dalle
competenti autorità sanitarie;
Vista l’indizione dell’USR Veneto prot. n. 5950 del 18-03-2019, dei concorsi per titoli per
l’accesso ai profili professionali dell’Area A e B del personale ATA della Scuola, per l’a.s.
2018-19, come disposto dalla nota MIUR n. 8991 del 06/03/2019;
Rilevata la necessità di nominare delle commissioni giudicatrici per la valutazione delle domande di
inserimento e aggiornamento nelle graduatorie provinciali permanenti del personale ATA
per la provincia di Treviso;
INDICE
una selezione per la scelta di un Presidente di Commissione, con qualifica di Dirigente Scolastico, e
di due membri scelti tra il personale ATA delle Scuole della provincia di Treviso, di cui uno con la
qualifica di assistente amministrativo o Direttore dei Servizi generali Amministrativi e l’altro con la
qualifica di assistente tecnico.
Si precisa che il Presidente di Commissione individuato da questo ufficio, sarà nominato per tutte le
graduatorie provinciali permanenti della provincia di Treviso.
Criteri di scelta dei componenti le Commissioni:

Presidente di Commissione: 1 punto per ogni anno di incarico in qualità di Dirigente Scol.;
2 punti per ogni incarico di Presidente di Commissione esaminatrice
dei titoli per l’accesso ai ruoli provinciali del personale ATA;
Componente:

1 punto per ogni anno di ruolo, da assegnare dopo il quinto anno di
anzianità;
2 punti per ogni anno di incarico quale membro di Commissione
esaminatrice dei titoli per l’accesso ai ruoli provinciali del personale
ATA;
1 punto per ogni anno di incarico, assegnato dal Dirigente Scolastico o
dal DSGA, in occasione della valutazione delle domande di
inserimento e/o aggiornamento triennale per le graduatorie di istituto
di 3^ fascia

Tempistica e sede di lavori
I lavori delle Commissioni dovranno iniziare, presumibilmente, dal mese di Maggio 2019 e
dovranno concludersi entro la fine del mese di Giugno 2019 per consentire l’approvazione delle
graduatorie finali, possibilmente, entro il mese di Luglio 2019.
Le Commissioni opereranno presso la sede dell’Ambito Territoriale di Treviso, in via Cal di Breda
n. 116.
Gli aspiranti possono produrre istanza, da inviare esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo:
drve.gestioneata.tv@istruzione.it , entro le ore 12.00 di venerdì 12 aprile 2019, utilizzando il
modello di domanda in allegato.
Le Commissioni saranno nominate dopo il 17 aprile 2019 (termine ultimo di presentazione delle
domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti)
Compensi
Per i compensi dei componenti le Commissioni, si applica il D.P.C.M. 23/03/1995, fermo restando
quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il Dirigente
Barbara Sardella
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