m_pi.AOOUSPTV.REGISTRO UFFICIALE.U.0008715.30-08-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso - Via Cal di Breda, 116 - edificio 4 - 31100 Treviso
LA DIRIGENTE
VISTO il D.lgs. 16/4/1994, n. 297 - Testo Unico in materia d’istruzione e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO l’art. 18 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il periodo 1994 – 1997
sottoscritto il 4/8/1995 e successivi;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio 2006-2009
sottoscritto in data 29/11/2007;
VISTA l’O.M. n. 21 del 23/02/2009 - indizione e svolgimento dei concorsi per titoli per l’accesso
ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali della III e IV qualifica funzionale del personale
A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei
artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell’art. 554 del D.lgs.
16/4/1994, n. 297;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 10301 del 31 marzo 2021, relativa all’indizione dei concorsi
per soli titoli per il personale ATA di cui all’art. 554 del D.lgs. n. 297 del 16/4/1994 per l’anno
scolastico 2020/2021;
VISTO il decreto dell’USR Veneto prot. n. 933 del 21 aprile 2021, con il quale è stato indetto il
concorso per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi al profilo professionale dei
Collaboratori Scolastici dell’area A del personale ATA;
VISTI il Decreto Ministeriale 06/08/2021 n. 251 relativo alla determinazione del contingente e la
disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA a.s. 2021/22 e la nota
dell’USR Veneto prot. n. 13953 del 09/08/2021;
VISTI i posti del personale A.T.A. disponibili nella provincia di Treviso per l’anno scolastico
2021/22;
VISTI gli esiti dell’avviso prot. n. 2617 del 11/08/2021, relativi all’individuazione di personale quale
destinatario di proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato - profilo
Collaboratore Scolastico, pubblicati sul sito e all’Albo on-line di questo Ufficio in data
26/08/2021, prot. 8609;
CONSIDERATO necessario modificare la sede di servizio assegnata, per l’a.s. 2021/22, alla
sig.ra Maniscalco Francesca per mancanza di disponibilità del posto c/o l’I.S. Palladio di
Treviso;
VISTE le rinunce pervenute da parte di aspiranti individuati quali destinatari di proposta di
assunzione con contratto a tempo indeterminato come da individuazione prot. 8609 del
26/08/2021;
RITENUTO necessario scorrere la graduatoria per l’assegnazione di posti in surroga;
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CONSIDERATO che gli aspiranti convocati sono inclusi, a pieno titolo, nella graduatoria relativa
al concorso per soli titoli, per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico approvata con
proprio decreto n. 2348 del 27/07/2021 e ss.mm. (decreti n. 2616 dell’11/08/2021 e n. 2754 del
25/08/2021), secondo l’ordine e con il punteggio indicati nella graduatoria medesima;
INDIVIDUA
per l’assegnazione dei posti in surroga, il personale di cui all’allegato elenco, che è parte
integrante del presente decreto, quale destinatario di proposta di assunzione con contratto a
tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2021 ed economica dalla data di
effettiva assunzione in servizio, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti che
danno diritto alla nomina nel profilo professionale di Collaboratore Scolastico.
I neo-immessi in ruolo saranno assegnati, per l'anno scolastico 2021/2022, presso le istituzioni
scolastiche indicate in corrispondenza di ciascun nominativo.
La sede assegnata alla sig.ra Maniscalco Francesca è così modificata:
da TVIS019001 I.S. PALLADIO TREVISO a TVIC02300L I.S. GIORGI – FERMI TREVISO
Il Dirigente Scolastico interessato procederà alla stipula del contratto e ne curerà l’inoltro
all’Ufficio Territoriale della Ragioneria dello Stato, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti
disposizioni.
Si invitano i Dirigenti scolastici a segnalare, entro il 2 settembre p.v., l’eventuale mancata
presa
di
servizio
dei
nominati,
inviando
e-mail
al
seguente
indirizzo:
drve.gestioneata.tv@istruzione.it al fine di permettere eventuali scorrimenti della graduatoria.
Il presente atto pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge precisando che nessun altro tipo di comunicazione verrà effettuata dallo scrivente Ufficio
agli interessati e alle Istituzioni scolastiche interessate.

LA DIRIGENTE
Barbara Sardella
(documento firmato digitalmente)
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A.S. 2021/22 - NOMINE A TEMPO INDETERMINATO COLLABORATORI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE SEDI

Punteggio

Tipo Nomina

151
152
153
157
158
159
160
162
163

17.00
16.70
16.60
16.50
16.50
16.50
16.50
16.50
16.45

D
D
D
D
U
D
U
D
U

COGNOME
LOGOZZO
VIZZARI
VISALLI
AMURA
IMMOBILE
IANDOLO
PELUSO
POSER
IENNA

NOME
LAURA
GRAZIA
ROSARIO
ANNALISA
LETIZIA
SIMONE
RACHELE
GIOVANNA
VINCENZO

Codice Scuola
assegnata
TVPS04000Q
TVIC86000B
TVIC85200C
TVIS00600V
TVIC87300D
TVIC88400X
TVTN01000N
TVIC83700A
TVIS02300L

Denominazione scuola
LICEO STATALE BERTO MOGLIANO V.
IC SAN POLO DI PIAVE
IC SUSEGANA
IS OBICI ODERZO
IC 4 TREVISO STEFANINI
IC ODERZO
ITT MAZZOTTI TV
IC GIAVERA DEL MONTELLO
IS GIORGI - FERMI TREVISO

Precedenza

Posizione

ESITI AVVISO PROT. N. 2617 DELL'11/08/2021 - SECONDA PUBBLICAZIONE PER POSTI ASSEGNATI IN SURROGA

N
N
N
N
N
N
N
N
N

Note

