Ambito n. 8 Vicenza-città e Area Berica
Sede: I.I.S. “Umberto Masotto” via Veronese, 3 - 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)
tel. 0444-787057 e-mail: viis00400e@istruzione.it

Prot. n. 7982/3.2.c

Noventa Vicentina, 25/09/2019
Al Dirigente dell’UAT di Vicenza
Ai Dirigenti Scolastici
delle II.SS. statali di Vicenza
Al Personale ATA
Inserito nelle G.I. di Terza fascia
Alle segreterie provinciali
delle OO.SS. Comparto Scuola
LORO SEDI

Oggetto: Personale ATA -Pubblicazione calendario seconda convocazione
aspiranti ATA inseriti nelle G.I. di Terza fascia per eventuale stipula
contratti a tempo determinato. A.s. 2019-2020.
Per opportuna conoscenza delle SS.LL. e con invito di massima diffusione della
presente al personale interessato, si rende noto che le operazioni di individuazione
dei destinatari di contratto a tempo determinato per il personale indicato in
oggetto si svolgeranno presso l’Istituto
IIS MASOTTO
Via Veronese 4, Noventa Vicentina (VI)
per i posti e gli spezzoni orari residuali dopo la prima convocazione.
A tal proposito, si raccomanda agli Istituti di attenersi alla comunicazione
prot.n.7725 del 20/09/2019, che di seguito si riporta:
le scuole che avessero dei posti o spezzoni orari residuali dopo le operazioni di
nomina
effettuate
dalla
scrivente
scuola
capofila
NON
DOVRANNO
ASSOLUTAMENTE MODIFICARE le disponibilità già presenti a Sidi ad eccezione
dei rinunciatari (personale che ha accettato l’individuazione e successivamente
rinuncia o non assume servizio), che dovranno essere inseriti entro le ore 14.00
di venerdì 27/09/2019.
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Si ricorda che la scuola polo non può operare modifiche alle disponibilità
presenti a Sidi.
CONVOCAZIONI:
I candidati interessati alla seconda convocazione sono quelli presenti nelle
graduatorie di Istituto di Terza fascia, aggiornate con le convalide effettuate dalle
Istituzioni Scolastiche nel corso dell’a.s.2019-2020 a partire dal punteggio
dell’ultimo candidato della prima convocazione come da tabella che segue. Si
invitano le segreterie a prestare attenzione ad eventuali rettificare dei punteggi
per convocare solo gli aventi diritto verificando le posizioni anche dei precedenti
convocati in caso riduzione di punteggio.
CALENDARIO SECONDA CONVOCAZIONE PERSONALE ATA
ASSISTENTI TECNICI

Lunedì 30 SETTEMBRE 2019
ORARIO

8.00

e-mail:

ASPIRANTI CONVOCATI
PROFILI
AR32 –
Aspiranti di TERZA fascia di istituto di tutte le scuole
da punteggio 40,45 a punteggio 10,50
AR28
Aspiranti di TERZA fascia di istituto di tutte le scuole
da punteggio 11.80 a punteggio 10.00
AR01
Aspiranti di TERZA fascia di istituto di tutte le scuole
da punteggio 10.00 a punteggio 9,00
AR02
Aspiranti di TERZA fascia di istituto di tutte le scuole
da punteggio 10.90 a punteggio 10.30

della provincia
della provincia
della provincia
della provincia
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CALENDARIO SECONDA CONVOCAZIONE PERSONALE ATA
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Lunedì 30 SETTEMBRE 2019
ORARIO
10.00
14.00

ASPIRANTI CONVOCATI
Aspiranti di TERZA fascia di istituto di tutte le scuole della provincia
da punteggio 14,60 a punteggio 14,00
Aspiranti di TERZA fascia di istituto di tutte le scuole della provincia
da punteggio 13,97 a punteggio 13,17

Le operazioni di nomina saranno sospese alle ore 20.00 e in caso di posti
residui e di presenza di candidati gli stessi dovranno ripresentarsi alle ore 8.30 di
Martedì 1 ottobre 2019.
CALENDARIO SECONDA CONVOCAZIONE PERSONALE ATA
COLLABORATORI SCOLASTICI
Mercoledì 02 OTTOBRE 2019
ORARIO

ASPIRANTI CONVOCATI

8.30

Aspiranti di TERZA fascia di istituto di tutte le scuole della provincia
da punteggio 10,48 a punteggio 10.32

11.30

Aspiranti di TERZA fascia di istituto di tutte le scuole della provincia
da punteggio 10.30 a punteggio 10.28

14.30

-Aspiranti di TERZA fascia di istituto di tutte le scuole della provincia
da punteggio 10.27 a punteggio 10.02

Le operazioni di nomina saranno sospese alle ore 20.30 e in caso di posti
residui e di presenza di candidati gli stessi dovranno ripresentarsi alle ore 8.30 di
Giovedì 3 ottobre 2019.
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I Candidati riceveranno apposita e-mail di convocazione da parte delle scuole
scelte nel modello D3.
Al fine di facilitare le operazioni di individuazione si invitano i candidati a:
1) Verificare la propria posizione (con eventuale punteggio rettificato) tra i
destinatari di convocazione ed eventualmente portare con sé copia del
dispositivo di rettifica del punteggio;
2) Verificare che per la propria area/profilo sussistano effettivamente
disponibilità;
3) Presentarsi avendo già formulato un elenco, in ordine di priorità, di tutte le
sedi dagli stessi richieste;
4) Portare con sè copia del modello D3 di domanda di inclusione nella
graduatoria al fine di poter verificare le sedi espresse.

Questa scuola, quale capofila della Rete di Scopo “Individuazione supplenti annuali
e fino al termine delle attività didattiche - Personale ATA” di Vicenza, si farà carico
di produrre la sola proposta di assunzione a T.D. che, una volta accettata, verrà
consegnata dall’interessato al Dirigente dell’istituzione scolastica prescelta; lo
stesso Dirigente provvederà alla stipula del contratto.
Le proposte di assunzione saranno effettuate mediante lo scorrimento della
graduatoria ottenuta incrociando le graduatorie dei singoli Istituti.
Si sottolinea che, al fine di garantire la copertura di tutti i posti disponibili, sarà
convocato un numero di aspiranti superiore alle reali disponibilità dei posti;
pertanto la convocazione non comporta in sé l’attribuzione di contratto a tempo
determinato, in quanto il candidato sarà individuato come avente diritto solo se al
suo turno troverà ancora disponibilità di posto.
L’aspirante dovrà presentarsi munito di documento di riconoscimento e codice
fiscale in corso di validità; non sono previsti rimborsi spese.
Qualora non potesse essere presente, l’aspirante può farsi rappresentare, con
delega, da persona di fiducia che dovrà presentarsi nella sede di convocazione
munita di delega (allegato 1) e di fotocopia del documento di identità e
del codice fiscale del delegante e del delegato.
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In caso di delega al Dirigente Scolastico della Scuola capofila della Rete
(IIS “Masotto” di Noventa Vicentina), la stessa deve essere inviata
esclusivamente (utilizzando l’allegato 2) alla seguente e-mail, riportando
all’oggetto la dicitura DELEGA:
dirigente@istitutomasotto.it

La delega dovrà pervenire entro le 24 ore antecedenti la data della convocazione,
con allegata copia del documento di identità e del codice fiscale del delegante.
Si ricorda che il Dirigente sceglierà la sede in base ai criteri pubblicati con nota
Chiarimenti procedure di nomina dei supplenti personale ATA prot. 7489/18.9.19
con la precedente convocazione.
Gli aspiranti non presenti il giorno della convocazione che non abbiano delegato
alcuna persona a rappresentarli, saranno considerati rinunciatari.
All’accettazione della proposta di nomina dovrà seguire la presa di servizio nella
scuola scelta entro le 48 ore successive all’individuazione.
Si rammenta che in caso di mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione,
anche per delega, saranno applicate le penalità previste dall’art. 7 c. 1 lett. b del
regolamento supplenze.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Paola De Angelis
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