
 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

UFFICIO XIII di VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 
PEC: uspvi@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.vi@istruzione.it 

Centralino : 0444251111 
 

Segreteria del Dirigente 
� 0444 251123 � 0444 251164 � alberto.carollo.vi@istruzione.it 

Vicenza, 17 settembre 2014 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti di ogni ordine e grado Statali e paritari 
della provincia di Vicenza 
LORO SEDI 
e, p.c. 
All’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto Direzione Generale – VENEZIA 
Agli Uffici Scolastici Provinciali della Repubblica – LORO SEDI 
Alle OO. SS. Comparto Scuola della provincia di Vicenza – LORO SEDI 
 
Oggetto: 2° calendario convocazioni personale ATA A.S. 2014/2015 Contratti a tempo 
determinato PERSONALE ATA profilo di collaboratore scolastico. 
Si comunica di seguito il 2°calendario delle operazioni di conferimento delle supplenze per l’anno 
scolastico 2014/15 per il personale ATA, profilo di collaboratore scolastico. L’individuazione degli aventi 
titolo avverrà tramite lo scorrimento della graduatoria permanente del concorso provinciale per titoli di cui 
all’art. 554 del D.L.vo 297/94. 
 
Nelle operazioni di assegnazione della sede hanno diritto alla precedenza nella scelta, i candidati inseriti 
che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92, la cui 
posizione in graduatoria rientra nel numero delle precedenze assegnabili sui posti disponibili. La predetta 
priorità nella scelta della sede si realizza solo nell’ambito del contingente di nominandi aventi titolo al 
conferimento della stessa tipologia di supplenza. 
 
Si segnala che, al fine di garantire la copertura di tutti i posti disponibili, con la presente viene convocato 
un numero di aspiranti superiori alle reali disponibilità di posti e che, pertanto, la convocazione non 
comporta di per sé l’attribuzione di contratto a tempo determinato in quanto ogni convocato sarà 
individuato come avente effettivamente diritto solo se al suo turno troverà ancora disponibilità del posto. 
La presente convocazione, ovviamente, non comporta alcun rimborso spese e non costituisce diritto a 
nomina. 
 
Gli aspiranti possono farsi rappresentare, con delega scritta, da persone di propria fiducia (dovranno 
essere esibiti la delega e i documenti di riconoscimento del delegante e del delegato). E’ possibile delegare 
il dirigente dell’ UST di Vicenza. Solo in quest’ultimo caso la delega corredata dal documento d’identità del 
delegante deve pervenire allo scrivente Ufficio almeno un giorno prima della data di convocazione 
unicamente all’indirizzo usp.vi@istruzione.it . 
I candidati che sottoscriveranno l’individuazione dovranno assumere servizio martedì 23 
settembre 2014. 
La disponibilità dei posti sarà inviata alle Istituzioni scolastiche 24 ore prima della convocazione e sarà 
pubblicata all’albo dell’UST di Vicenza e sul sito internet www.istruzionevicenza.it 
I Dirigenti Scolastici sono invitati a dare la massima diffusione alla presente circolare secondo le consuete 
procedure. 
La presente comunicazione è consultabile sul sito dell’UST di Vicenza: www.istruzionevicenza.it 
Le convocazioni si terranno presso l’Ufficio Scolas tico Territoriale Borgo Scroffa, 2 Vicenza 

Tel. 0444251111 
 

Per IL DIRIGENTE REGGENTE 
Firmato: IL VICARIO 
Dr. Arturo GAUDIOSI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2. D.lgs n.39/1993 
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Le convocazioni si terranno 
presso l’Ufficio Scolastico Territoriale  

Borgo Scroffa, 2 
Vicenza 

Tel. 0444251111 

 
 
Data convocazione: LUNEDI’ 22 SETTEMBRE 2014 ore 9,00 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI : 
 

candidati convocati con priorità nella scelta della sede : n°1 
 

DAL NUMERO 258 PAVIGLIANITI ALFONSO 

AL NUMERO   286 BAGGIO MONICA 

DAL NUMERO 288 CARLI ALESSANDRA 

AL NUMERO   315 ROME' ANTONELLA MARIA 

 
N.B. Il numero 287 non viene convocato  in quanto non più presente  in graduatoria. 
 
 
Il 3° calendario sarà pubblicato giovedì 25 settembre 2014 . 
 
 
 


