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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

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della provincia di Treviso
LORO SEDI
Alle OO.SS.
LORO SEDI
All’Albo on line
Al sito Web
LA DIRIGENTE
VISTO

l’art. 554 del D.L. n. 297 del 16.04.1994 relativo ai concorsi per soli titoli per il reclutamento a
tempo indeterminato del personale a.t.a.;

VISTO

l’art. 559 del D.L. n. 297 del 16.04.1994 relativo alla rinuncia alla nomina in ruolo;

VISTA

la Legge n. 124 del 03.05.1999;

VISTO

il D.M. n. 430 del 13.12.2000 concernente il regolamento per le supplenze del personale a.t.a.;

VISTO

il comma 4 ter dell’art. 7 del D.L. n. 194 del 30.12.2009, convertito successivamente in Legge n. 25
del 26.02.2010 che sancisce la validità delle disposizione ex Legge n. 167 del 24.11.2009, per
l’indizione dei concorsi per soli titoli citati precedentemente;

VISTI

i bandi dell’USR Veneto, prot. n. 576-577-578-579-580-581-582 del 04.05.2020, con i quali sono
stati indetti i concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del
Personale ATA nell’anno scolastico 2019-20 – Graduatorie a.s. 2020/21;

VISTO

il proprio decreto n. 6951 del 18.08.2020 con il quale sono state approvate in via definitiva le
graduatorie provinciali permanenti relative ai concorsi per soli titoli - profili dell’area A e B del
Personale ATA, valide per l’a.s. 2020/2021;

VISTE

le rinunce alla stipula di un contratto a tempo indeterminato pervenute a questo Ufficio dagli
interessati;

VISTE

le comunicazioni pervenute dai Dirigenti Scolastici interessati relative alla mancata presa di
servizio da parte del personale individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato;

VISTA

la comunicazione pervenuta dall’I.P.S.S.A.R. Alberini di Villorba prot. n. 5326 del 04/09/2020
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VISTO

il decreto emanato da questo Ufficio prot.nr. 2116 del 08/09/2020

RITENUTO di dover procedere ad ulteriori depennamenti dalle graduatorie provinciali permanenti del
personale A.T.A.

DISPONE
che, a decorre dall’a.s. 2020/2021, i sottoelencati aspiranti personale a.t.a., per quanto indicato in premessa,
sono depennati dalla rispettiva e specifica graduatoria provinciale permanente nonché dalla prima fascia delle
relative e specifiche graduatorie d’istituto di prima fascia delle istituzioni scolastiche della provincia di Treviso:

Pos. Grad.
1
122
185

Cognome
BOZZATO
GIOCONDO
PAOLILLO

COLLABORATORE SCOLASTICO
Nome
LUCIA
MICHELE
RAFFAELE

Punteggio
100,00
19,85
17,30

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e modi previsti.

La Dirigente
Barbara Sardella
(documento firmato digitalmente)
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