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Prot.n.12428         Vicenza, 30 settembre 2015 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 

LORO SEDI 

Alle OO.SS. comparto scuola della Provincia – LORO SEDI 

All’URP – SEDE  

           Al Sito Web dell’Ufficio  

 

 

 
OGGETTO:  Personale ATA  -  Trasmissione delle disponibilità contenenti i nominativi del personale che ha 

      accettato proposte di contratto a tempo determinato nella convocazione del 29 settembre 2015.  

    Restituzione posti disponibili a.s. 2015/16. 

 

         Si trasmettono le disponibilità per  l’a.s. 2015/16 che riportano, accanto ad ogni posto, i nominativi  

del personale A.T.A. assegnato  a tempo determinato  nella convocazione del 29 settembre 2015. 

 

      Si comunica che nel corso delle operazioni di individuazione dei destinatari di proposta di assunzione a 

tempo determinato per l’a.s. 2015/16, sono state esaurite le graduatorie permanenti (I^ fascia) nonché gli 

elenco/graduatoria provinciale ad esaurimento (II^ fascia) relativi ai profili  di : Assistente Amministrativo e 

Collaboratore Scolastico.         

Per quanto riguarda, invece, il profilo di Assistente Tecnico , risultano esaurite le graduatorie relative alle 

sottoelencate aree di laboratorio: 

 

AR01 - Meccanica 

AR02 - Elettronica ed Elettrotecnica 

AR08 - Fisica 

AR19 - Assistenza infanzia ed assistenza sociale 

AR20 – Alberghiera 

AR21 – Alberghiera amministrativa contabile 

AR23 – Chimica 

 

                   Le disponibilità residue non assegnate per esaurimento od assenza delle graduatorie provinciali, ovvero per 

 rinuncia od assenza alla convocazione dei candidati, saranno coperte dai competenti Dirigenti Scolastici mediante 

scorrimento delle proprie graduatorie di istituto (nell’ordine I^,II^ e III^ fascia) con la stipula di contratto di lavoro  a 

tempo determinato con scadenza 30.06.2016.  

 

 

 

                                                                          IL DIRIGENTE 

                 Dr. Giorgio CORA’ 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 

     

 

 

Responsabile del proc./referente: 

Gabriella Cecchi  
Tel 0444 251141 


