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Vicenza, 24 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: 3°calendario convocazioni a.s 2014/2015 – Contratti a tempo determinato PERSONALE ATA, profilo di 

collaboratore scolastico. 

 

Si comunica di seguito il 3°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 e 

successivamente per lo scorrimento della graduatoria  provinciale ad esaurimento D.M. 75/2001.  

 

Si segnala che, al fine di garantire la copertura di tutti i posti disponibili, con la presente viene convocato un numero di 

aspiranti superiore 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. 

 

Ciascun interessato dovrà presentarsi personalmente, munito di un valido documento di riconoscimento. In caso di 

impossibilità 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 questo 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 mercoledì 1 ottobre 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 Scolastico Territoriale Borgo Scroffa, 2 Vicenza. 

 

Il Dirigente Reggente 

Dr. Domenico Martino 
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Data convocazione: MARTEDI’ 30 SETTEMBRE 2014 0re 9.00 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Graduatoria permanente del concorso provinciale per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 

 

 DAL NUMERO 316 SAMPUGNARO ISABELLA  

AL NUMERO 363 TRITTO TERESA 

 

 

Sono inoltre convocati i collaboratori scolastici  inclusi nella graduatoria provinciale ad esaurimento di II^ fascia 

D.M. 75/2001, con esclusione di tutti coloro che abbiano compiuto 66 anni di età entro il 31.08.2014 e di tutti i 

transitati in 1^ fascia. 

 

 

Il  4° calendario sarà pubblicato il giorno 14 ottobre 2014 

 

          

        IL DIRIGENTE REGGENTE  

        Dr. Domenico Martino 

                                                                      

  

 

 

 

 

 


