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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.M. 725 del 7/8/2019 con il quale è stato autorizzato il contingente per le nomine in ruolo del 
personale ATA per l’a.s. 2019/2020;  
VISTA la nota prot. 36462 del 7/08/2019 della Direzione Generale del personale scolastico con la quale 
vengono fornite indicazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’a.s. 2019-2020;  
VISTA la nota prot. 14984 del 12/08/2019 dell’Ufficio Scolastico per il Veneto; 
VISTE, in particolare, le indicazioni fornite con la predetta nota sulle modalità di compensazione a livello 
provinciale tra i vari profili della stessa area o per area inferiore;  
ATTESO CHE alla provincia di Vicenza è stato assegnato il seguente contingente:  
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO POSTI 35;  
ASSISTENTE TECNICO POSTI 16;  
COLLABORATORE SCOLASTICO POSTI 88;  
CONSIDERATO CHE per il profilo di assistente tecnico, dopo le operazioni di mobilità, non ci sono posti 
disponibili  e aspiranti  per poter coprire tutti  i posti assegnati;  
RITENUTO quindi necessario, nel rispetto del contingente autorizzato, operare una compensazione a livello 
provinciale stornando 5 posti di assistente tecnico  al profilo di Assistente Amministrativo che presenta una 
disponibilità di 66 posti ,  n.° 1 posto  di assistente tecnico al profilo di cuoco che presenta una disponibilità 
di 3 posti e n. 2 posti  di assistente tecnico al profilo di  collaboratore scolastico che presenta una 
disponibilità di 205 posti; 

DISPONE 
Per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti rettifiche delle immissioni in ruolo, per l’anno scolastico 
2019/20, nei profili sotto indicati del personale ATA:  
a. ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N. 40;  

b. ASSISTENTE TECNICO N.8;  

c. CUOCO N. 1 

d. COLLABORATORE SCOLASTICO N. 90.  
 
Le suddette immissioni in ruolo avranno decorrenza giuridica 1/9/2019 ed economica dalla data di effettiva 
assunzione in servizio. 

 

 
 

   IL DIRIGENTE 
Dott. Carlo Alberto Formaggio 

(documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
ALL’ALBO PRETORIO ON LINE  
ALLE OO.SS. Comparto Scuola  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
UFFICIO III – PERSONALE DELLA SCUOLA - Venezia 
 
Responsabile del procedimento:  

R.T. – Area 4, O.R.M.R. ATA  
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