m_pi.AOOUSPPD.REGISTRO UFFICIALE.U.0006688.28-08-2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA LORO SEDI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA SCUOLA
LORO SEDI
ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
SEDE
AL SITO WEB SEDE

Oggetto: PERSONALE A.T.A. – Calendario operazioni individuazioni destinatari d proposta di assunzione con contratto
di lavoro a tempo determinato a. s. 2019/20
Profili: assistente tecnico – assistente amministrativo – collaboratore scolastico

Si trasmette, calendario delle operazioni di individuazione dei destinatari di contratti individuali di lavoro a
tempo determinato per l’a. s. 2019/20, del personale ATA incluso nelle graduatorie provinciali definitive relativamente ai
profili ai assistente ammnistrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico.
Le SS.LL. avranno cura di pubblicare all’albo dell’istituzione scolastica il presente calendario.
Convocazioni:
Venerdì 30 agosto 2019 - ore 14,30 - presso questo Ufficio Via delle Cave, 180 Padova
•

Profilo assistente tecnico: tutti i candidati inseriti nell’elenco provinciale ad esaurimento di cui al D.M.
19/04/2001, n. 75 –”Graduatoria II° fascia” che abbiano accesso ad una delle aree disponibili e non abbiano già
compiuto o compiano 66 anni e 7 mesi di età entro il 31/08/2019 e che non siano già transitati in I° fascia

•

Profilo assistente amministrativo: tutti i candidati inseriti nell’elenco provinciale ad esaurimento di cui al D.M.
19/04/2001, n. 75 –”Graduatoria II° fascia” che non abbiano già compiuto o compiano 66 anni e 7 mesi di età
entro il 31/08/2019 e che non siano già transitati in I° fascia.

Martedì 3 settembre 2019 - ore 12,00 - presso l’aula magna della “scuola di riferimento”: ’Istituto di Istruzione Superiore
“Magarotto” Via delle Cave, 180 Padova – con ingresso dall’entrata principale di questo Ufficio Scolastico.
Profilo collaboratore scolastico:
•

Sono convocati gli aspiranti inseriti a pieno titolo nella graduatoria provinciale permanente (24 mesi) a
partire dalla posizione n. 120

•

tutti i candidati inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento di cui al D.M. 19/04/2001, n. 75 –

”Graduatoria II° fascia” che non abbiano già compiuto o compiano 66 anni e 7 mesi di età entro il
31/08/2019 e che sono già transitati in I° fascia.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova
Nelle operazioni di assegnazione della sede hanno diritto alla precedenza nella scelta della sede, i candidati inseriti nella
graduatoria permanente che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7 della L.104/92, la

Si precisa che le graduatorie provinciali permanenti – 24 mesi – relative ai profili di assistente amministrativo, cuoco e
addetto all’azienda agraria verranno esaurite durante le convocazioni per stipula di contratto a tempo indeterminato che
verranno effettuate il 29 e 30 agosto p.v.

Si fa presente che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di posti, al fine di poter
surrogare eventuali assenze o rinunce o per coprire disponibilità sopraggiunte. Pertanto la convocazione non comporta
diritto a nomina e non da diritto ad alcun rimborso di spese.

Gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione muniti di documento di identità in corso di validità e di codice fiscale.

Il personale per qualunque motivo assente al momento della convocazione e che non abbia provveduto a rilasciare
apposita delega sarà considerato rinunciatario.

Si informano i candidati inseriti nelle varie graduatorie che l’Ufficio si riserva di effettuare presso i competenti uffici, i
controlli previsti dagli art. 71 e 72 del DPR 445/00 sulle dichiarazioni rese dai medesimi in seno alle domande di inclusione
in graduatoria.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Claudio Rampazzo

Il referente: Adriana Violato
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cui posizione di graduatoria rientri nel numero delle precedenze assegnabili sui posti disponibili.

