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Protocollo e data come da stringa in alto 

 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE 

PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE A.T.A. 
profili di   ASSISTENTE TECNICO –  CUOCO - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – COLLABORATORE SCOLASTICO  

A.S. 2019/2020. 
 

A seguito della C.M. n. 36462 del 7 agosto 2019 e della nota USR Veneto prot.  n. 14984 del 
12/08/2019, si allega alla presente il prospetto contenente, distintamente per ciascun profilo, i 
nominativi in ordine di chiamata del personale A.T.A. beneficiario dell’assunzione in ruolo con 
decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio. Il 
personale nominato avrà una sede provvisoria per l’a.s. 2019/20 e otterrà la sede di titolarità 
partecipando alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2020/21.   

 
 Per l’ordine di chiamata va fatto riferimento alle graduatorie permanenti provinciali valide per 
l’a.s. 2019/2020, tenuto conto anche delle disposizioni normative di cui alla legge n.104/1992, alla 
legge n. 68/1999 e artt. 678 e 1014 del D.Lgs 66/2010. 
 
 Le relative operazioni di proposte di contratto per le assunzioni a tempo indeterminato saranno 
effettuate presso i locali di questo UFFICIO VIII – AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA sito in 
Vicenza – Borgo Scroffa n.2, secondo il seguente calendario: 
 
 GIOVEDI’  22 AGOSTO   2019 
 
Ore     9: 20   convocato il cuoco 
 
Ore     9:30   convocati tutti gli Assistenti Tecnici del prospetto 
 
Ore    10.30   convocati tutti gli Assistenti Amministrativi del prospetto 
 
Ore     14.00   convocati i Collaboratori Scolastici del prospetto 
  da  Campagnolo Lorena a Mattiello Federica 
 
 
VENERDI’  23 AGOSTO   2019 
 
Ore    8.30    convocati i Collaboratori Scolastici del prospetto 
    da Saggiotto Monica a Piazzolla  Antonello 
 
Ore 11.00 :  convocazione eventuale che non costituisce diritto alla nomina e rimborso spese  

collaboratori Scolastici :  da  Vencato Anna pos. 88  a   Marrandino Maria pos. 111  
 
 La presente comunicazione, con l’allegato prospetto del personale ATA convocato, è pubblicata 
sul sito  www.istruzionevicenza.it   e vale come notifica a tutti gli interessati. 
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 La mancata presenza alla convocazione sarà considerata come rinuncia all’assunzione in 
ruolo. 
 
 Ciascun candidato dovrà presentarsi personalmente, munito di valido documento di 
riconoscimento o, in caso di impossibilità, delegare persona di fiducia (il delegato dovrà 
presentare, oltre alla delega scritta, fotocopia del proprio documento di identità e fotocopia di 
quello del delegante). 
 
Eventuali rinunce espresse all’assunzione possono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo: 
ufficioata@istruzionevicenza.it entro il 21 agosto 2019;  

le sedi disponibili saranno pubblicate 24 ore prima della convocazione. 
 
Al fine di conseguire la massima pubblicità e trasparenza delle operazioni di cui trattasi, I Dirigenti 
Scolastici sono invitati a rendere noto il contenuto del presente avviso al personale ATA, il cui 
nominativo è presente nel prospetto allegato, il quale presta o ha prestato servizio nella scuola di 
competenza nell’anno scolastico appena concluso. 
 

 
 
 

   IL DIRIGENTE 
Dott. Carlo Alberto Formaggio 

(documento firmato digitalmente) 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Responsabile del procedimento:  

R.T. – Area 4, O.R.M.R. ATA  
Referente: D.L - tel. 0444/251152 - 251139 
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