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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 
LORO SEDI 

e, p.c. 
Alle OO.SS. comparto scuola della Provincia – LORO SEDI 

Al Sito www.istruzionevicenza.it 
 
OGGETTO: Personale ATA -  elenco dei destinatari di contratti a tempo determinato  

 Restituzione posti. 
  Conferimento delle supplenze da graduatoria d’istituto a.s. 2019/2020. 

 
Si trasmette in allegato l’elenco dei posti/ore delle qualifiche di personale ATA che non è 

stato possibile coprire a causa dell’esaurimento delle graduatorie provinciali e che le SS.LL. 
potranno coprire mediante conferimento di contratti a tempo determinato (supplenze annuali o 
fino al termine delle attività didattiche) a personale incluso nelle graduatorie d’Istituto, dopo uno 
scrupoloso controllo delle disponibilità effettive della propria Istituzione Scolastica. 

 
Qualora la scuola abbia aderito alla rete di scopo per le nomine accentrate, dovrà seguire le 

modalità di conferimento delle supplenze che verranno trasmesse nei prossimi giorni. 
Qualora la scuola non abbia aderito alla rete suddetta, le supplenze dovranno essere 

conferite secondo le procedure indicate nel Regolamento approvato con D.M. n. 430 del 13 
dicembre 2000 e le istruzioni di cui alla nota MIUR n. 38905 del 30 agosto 2019 e alla recente nota 
USR Veneto prot. n. 15780 del 30/08/2019. 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. in particolare sulle indicazioni operative relative al 
divieto di sostituzione (art. 1, comma 332, della legge 190 /2014) e alla necessità di indicare in ogni 
contratto di supplenza il termine di scadenza. Non è più consentito inserire nel contratto la 
formula “fino all’avente titolo” art. 41 CCNL Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 
19.04.2018.  
 
Relativamente al profilo di infermiere e cuoco l’IIS “R. Stern” di Asiago potrà procedere 
direttamente al conferimento di contratti a tempo determinato mediante scorrimento della 
graduatoria d’istituto. 
 

Si trasmette inoltre l’elenco dei destinatari di proposta di contratti a tempo determinato 
distinto per profilo. 
 

Cordiali saluti. 
 

        IL DIRIGENTE  
Dott. Carlo Alberto Formaggio  

         ( documento firmato digitalmente) 
 
 
 
Responsabile del procedimento:  
RT – Area 4, O.R.M.R. ATA  
Referente: DL - tel. 0444/251152 - 251139 
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