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Ministero dell’Istruzione
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
delle scuole statli di ogni ordine e grado
della Provincia di Padova
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio III – Personale della Scuola
Venezia
Alle OO.SS. della Provincia
Loro Sedi
Al Sito Sede

OGGETTO: Avviso di pubblicazione delle graduatorie provinciali provvisorie (art.554 del Decreto Legislativo
297/94), relative ai profili di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – ASSISTENTE TECNICO – CUOCO –
GUARDAROBIERE – COLLABOTATORE SCOLASTICO – ADDETTO AZIENDA AGRARIA, valide per
l’anno scolastico 2022-2023.
Si rende noto che in data odierna vengono pubblicate le graduatorie permanenti provvisorie del
personale ATA (24 mesi) concernenti i profili professionali di cui all’oggetto.
Le stesse sono reperibili sul Sito di questo Ufficio https://padova.istruzioneveneto.gov.it.
Si dà atto che le graduatorie non contemplano le posizioni per le quali l’ufficio ha verificato il mancato
possesso dei requisiti ex art. 554 co. 2 T.U. scuola ed ex art. 2 co. 3 DPR 487/1994.
Avverso le graduatorie provvisorie gli interessati possono presentare reclamo (si allega fac simile) per
errori materiali e/o omissioni, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione, vale a dire entro mercoledì
3 agosto 2022, all’indirizzo mail usp.pd@istruzione.it.
Si fa presente che il reclamo va formulato precisando il motivo per il quale si chiede la rettifica e non saranno
presi in considerazione reclami proposti in modo generico.
Si comunica che tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento delle
dichiarazioni rese nel modello di domanda. A tale riguardo si precisa che l’Amministrazione può disporre in
qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati che abbiano reso dichiarazioni non
veritiere o che abbiano ottenuto una erronea valutazione.
Le SS.LL. sono pregate di voler dare massima diffusione alla presente, mediante l’affissione all’Albo
delle rispettive istituzioni scolastiche.

IL DIRIGENTE
dott. Roberto Natale
documento firmato digitalmente

e-mail:

usp.pd@istruzione.it C.F. 80010000281 - Pec: usppd@postacert.istruzione.it
Centralino: Tel. 049 8208811 – Ufficio ATA Tel. 049/8208852-53-85-37

