
 
 

   
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII  - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

 
e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it  

 Centralino: Tel. 0444 251111 – Ufficio Segr. Dirigente Tel.  0444 251123 
 

Prot. n. [vedi segnatura in alto]                                                                Vicenza, [vedi segnatura in alto] 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA   l’ipotesi del C.C.N.I. sottoscritta in data 8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed  A.T.A.  per  l’anno scolastico 2020/21; 

  

VISTA     l’ipotesi del C.C.N.I. Regionale, sottoscritta in data 17 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e  le 

assegnazioni provvisorie del Personale A.T.A. per il triennio 2019/22; 

 

VISTO  il decreto prot. 6062 del 04/08/2020,  con  il quale  sono state  pubblicate le  graduatorie              

provvisorie del  personale A.T.A. aspirante all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria                

per l’anno scolastico 2020/21; 

 

ESAMINATI   i reclami pervenuti; 

 

DECRETA 

         

l’approvazione in via definitiva delle graduatorie del personale A.T.A. aspirante alle utilizzazioni ed alle 

assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2020/21, unitamente all’elenco degli esclusi come da allegati  che sono parte 

integrante del presente decreto. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati, così come previsto dall’art. 20 dell’ipotesi di C.C.N.I. di cui in 

premessa, possono esperire le procedure previste dagli artt. 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito 

esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137, e 138 del C.C.N.L. del  29/11/2007, tenuto conto delle 

modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato  apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 

4 novembre 2010 n. 183. 

Le graduatorie vengono pubblicate sul sito WEB di questo Ufficio Ambito Territoriale di Vicenza  all’indirizzo 

www.istruzionevicenza.it. 

 

IL DIRIGENTE 
Dott. Carlo Alberto Formaggio 

Documento firmato digitalmente 
 

 

 

- Ai Dirigenti Scolastici  delle Istituzioni Scolastiche  

     di ogni ordine e grado della Provincia  -   Loro Sedi 

- Alle OO.SS scuola – Loro Sedi 

- All’Albo Web - Sede 
 

Responsabile del procedimento: R. T. – Area 4, O.R.M.R. ATA 

Referente: M. N. 
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