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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. - Conferimento nomine a tempo determinato a.s. 2019/20.
Profili: Assistenti amministrativi e Tecnici, Collaboratori Scolastici, Ad. Aziende agrarie, Cuochi.

AVVISO DI CONVOCAZIONE
Si comunica che il giorno 6 settembre 2019, presso l’Aula Magna ITIS “Giorgi Fermi” di Treviso,
via San Pelajo 35 tel 0422/304272, avranno inizio le operazioni inerenti il conferimento delle
nomine a tempo determinato per l’a.s. 2019/20 del personale A.T.A., dallo scorrimento delle
Graduatorie Permanenti, del D.M. 75 del 19/04/2001, pubblicato il 30.08.2019 e del D.M. 35 del
24/03/2004.
Le operazioni di individuazione di destinatari di proposta di assunzione a tempo determinato
inizieranno alle ore 8:00 con il profilo di ASSISTENTE TECNICO ed a seguire quello di ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO e CUOCO.
Viene convocato tutto il personale inserito nella graduatoria permanente provinciale, art 554
D.L.vo 297/94, assistente amministrativo, assistente tecnico e cuoco a.s. 2019/20 e tutto il
personale per i medesimi profili della graduatoria ad esaurimento ex D.M. 75/2001.
Le operazioni proseguiranno dalle ore 8:30 con la nomina del personale relativo al profilo di
ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE ed a seguire quello di COLLABORATORE SCOLASTICO.
Viene convocato tutto il personale inserito nelle graduatorie permanenti provinciali, art. 554
D.L.vo 297/94, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico, a.s. 2019/20 e tutto il
personale per i medesimi profili dalla graduatoria ad esaurimento ex D.M. 75/2001 e D.M.
35/2004.
I candidati dovranno presentarsi alle convocazioni, muniti di documento di riconoscimento
valido.
Sono confermate le disposizioni riguardanti la possibilità anche per il personale A.T.A. di farsi
rappresentare da un proprio delegato per la scelta della nomina a tempo determinato. Qualora i
candidati non si presentino alle convocazioni o non avessero provveduto al rilascio di
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regolare delega, saranno considerati RINUNCIATARI e pertanto non potranno più essere
successivamente riconvocati dalla graduatoria provinciale.
Il personale in situazione di handicap ex art. 21 o art. 33, comma 6 della Legge 104/92 può
usufruire al diritto alla priorità di scelta della sede in relazione alla tipologia di posto, mentre per
coloro di cui all’art. 33, comma 5 e 7, il beneficio è applicabile solo per le scuole ubicate nel
medesimo comune dell’assistito o in mancanza nel comune viciniore.
Si fa presente, inoltre, che al fine di coprire tutti i posti disponibili, è stato convocato un numero
di candidati maggiore rispetto alla reale disponibilità.
Qualora i posti non dovessero essere interamente coperti, per le disponibilità sopravvenute si
procederà a successiva convocazione con pubblicazione all’albo del calendario in data 17
settembre 2019.
Si avvisano infine i Dirigenti Scolastici che, essendo le graduatorie provinciali profilo di
guardarobiere prive di aspiranti, le SS. LL. possono già provvedere alla copertura del posto
rimasto vacante con la graduatoria d’istituto.
Si raccomanda alle SS.LL. di dare la massima diffusione al presente avviso.

IL DIRIGENTE
Barbara Sardella
(documento firmato digitalmente)
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