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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso - Via Cal di Breda, 116 - edificio 4 - 31100 Treviso

AVVISO
CONFERIMENTO NOMINE A TEMPO DETERMINATO PERSONALE A.T.A.
A.S. 2020/2021
PROFILO: ASSISTENTE TECNICO – CUOCO
Considerato lo stato di emergenza sanitaria per il contenimento dell’epidemia da Covid 19, si
comunica che questo Ufficio provvederà ad eseguire le operazioni di reclutamento a tempo
determinato del personale A.T.A. in modalità telematica.
Le operazioni di nomina avverranno tramite delega conferita al Dirigente dell’Ambito Territoriale
di Treviso dai candidati convocati nel presente avviso.
Sono convocati tutti i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento ex D.M. 75 del 19/04/2001, con esclusione dei candidati neo immessi in ruolo per
l’a.s. 2020/2021.
I candidati avranno cura di compilare la delega in tutte le sue parti e trasmetterla, debitamente
firmata, entro e non oltre le ore 10.00 del 09.09.2020, via mail esclusivamente ed unicamente al
seguente indirizzo di posta elettronica: ata.usp.tv@istruzionetreviso.it, allegando copia del
documento di riconoscimento.
Per l’identificazione inequivocabile della scelta delle sedi, i candidati avranno cura di riportare tutte
le informazioni richieste e contenute nell’elenco dei posti disponibili.
Esempio:
numero di
preferenza
1
2

cod. mecc.
TVIS00900A
TVIS00800E

Denominazione
Istituto
IISS FANNO
CERLETTI

Profilo
AT
CO

Area
AT
AR02

Tipo posto

Ore

30.06.2021
30.06.2021

12
8

NOTE: (riportare le
rispettive note come da
elenco posti disponibili)
SERALE

Nell’oggetto della mail devono essere riportati i seguenti dati: “ Delega - Cognome Nome –
Profilo” (es: Delega – Rossi Mario – AT).
Al ricevimento della delega questo Ufficio avrà cura di trasmettere una mail di conferma
dell’avvenuta ricezione, entro le ore 12.00 del 09.09.2020.
I candidati che intendano rinunciare alla stipula del contratto a tempo determinato sono invitati ad
inviare, al sopra indicato indirizzo di posta elettronica, l’allegata dichiarazione di rinuncia
debitamente firmata, insieme a copia del documento di riconoscimento.
Si precisa che, qualora non pervenga delega, si riterrà la persona assente alla convocazione e
pertanto rinunciataria del contratto a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021.
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Per aver maggior possibilità di essere individuati quali destinatari di un contratto a tempo
determinato, si consiglia di indicare tutte le sedi desiderate disponibili in quanto, se al momento del
conferimento della nomina i posti espressi nella delega fossero tutti terminati, non si procederà ad
attribuire l’incarico.
Per l’assegnazione della sede di servizio si terrà conto delle precedenze previste dalla Legge
104/92.
La presa di servizio è fissata per tutti per il giorno 11.09.2020.
Questo Ufficio, terminate le operazioni di individuazione, pubblicherà sul sito di questo UAT
l’esito della convocazione ed inoltre invierà agli interessati la relativa proposta di assunzione a
tempo determinato per mezzo mail, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica riportato nel modello
di delega.
Si allega al presente avviso:
 modulo di delega per l’accettazione della nomina a tempo determinato e per la scelta della
sede dell’Istituzione Scolastica;
 modulo di rinuncia alla nomina a tempo determinato;
 elenco dei posti disponibili.
Si fa presente che è stato convocato un numero maggiore di candidati rispetto al numero dei posti
disponibili per far fronte ad eventuali rinunce alla nomina e, pertanto, la convocazione e l’inoltro
della mail non comporta nessun obbligo di assunzione da parte di questo U.A.T. né alcun diritto alla
nomina.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a rendere noto il presente avviso a tutto il personale interessato al
fine di ottenerne la massima diffusione.
N.B. Le deleghe che perverranno ad un indirizzo diverso dal seguente indirizzo di posta
elettronica ata.usp.tv@istruzionetreviso.it non verranno prese in considerazione.
La Dirigente
Barbara Sardella
(documento firmato digitalmente)

Al sito Web
All’Albo on line
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado
della provincia di Treviso
LORO SEDI
Alle OO.SS.
LORO SEDI
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