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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
LA DIRIGENTE
VISTO

il D.D.G. 951 del 16/06/2021, recante il bando relativo alla procedura selettiva finalizzata
all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 5 anni anche non
continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso
le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o
indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;

VISTA la nota dell’U.S.R. per il Veneto prot. n. 13260 del 29/07/2021 contenente indicazione sulla
procedura selettiva di cui al D.D. 951/2001;
VISTO il decreto di questo UAT n. 2676 del 18/08/2021 con il quale, ai sensi dell’art. 3 del D.D. 951/2021 e
nel rispetto dei parametri della tabella riportata al comma 2 del medesimo articolo, definisce che il
numero massimo di contratti a tempo pieno che possono essere stipulati nella provincia di Treviso
è pari a 10 (dieci) per consentire la stipula di ulteriori 8 (otto) contratti a tempo parziale (50%);
VISTO l’avviso di questo UAT prot. n. 8135 del 19/08/2021 relativo alle operazioni di nomina;
VISTO il decreto di questo Ufficio prot. 2747 del 24/08/2021 con il quale è stata pubblicata la graduatoria
provinciale di merito per la procedura selettiva per la internalizzazione servizi di pulizia della
provincia di Treviso;
VISTE le deleghe pervenute dalle aspiranti per la scelta delle sedi scolastiche disponibili nella provincia di
Treviso;
VISTA la propria nota prot n. 8628 del 27.08.2021 con la quale è stato individuato il personale destinatario
di proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato per il profilo di Collaboratore
scolastico, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2021;
VISTA la comunicazione dell’I.S. Scarpa di Motta di Livenza relativa alla mancata presa di servizio della
Sig.ra ZACCARON DOMENICA, destinataria di proposta di assunzione con contratto a tempo
parziale presso l’I.S. SCARPA di Motta di Livenza;
RITENUTO necessario scorrere la graduatoria, ai sensi dell’art. 8 punto 4 del D.D. 951/2021;
DISPONE
per quanto sopra esposto, la seguente modifica di assegnazione della tipologia di contratto:
Codice

Comune

TVIS01100A

MOTTA DI
LIVENZA

Istituzione
scolastica

NOMINATIVO

Posizione

Punti

IS A.SCARPA

BALDASSA
MARIKA

12

39,5

Tipologia contratto

da tempo parziale

a tempo pieno

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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