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

IL DIRIGENTE 
VISTO  il D.M. 94 del 8/8/2020 con il quale è stato autorizzato il contingente per le nomine in ruolo del personale ATA per 

l’a.s. 2020/2021;  
VISTA  la nota prot. 24334 del 11/08/2020 della Direzione Generale del personale scolastico con la quale vengono fornite 

indicazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’a.s. 2020/21;  
VISTA  la nota prot. 13265 del 13/08/2020 dell’Ufficio Scolastico per il Veneto; 
VISTA  la disponibilità dei posti in organico di diritto; 
VISTO  il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA autorizzato per la provincia di Vicenza; 
VISTO il decreto di questo Ufficio Ambito Territoriale nr. 1741 del 17 agosto 2020 con il quale sono stati compensati nr. 2 

posti  di Assistente Tecnico a favore del profilo di infermiere e di Assistente Amministrativo; 
CONSIDERATO CHE, al termine delle operazioni, dei posti autorizzati per le nomine a tempo indeterminato relativi al 

profilo di Assistente Tecnico, sono stati assegnati soltanto 11 posti per  rinuncia da parte di un candidato; 
 

DISPONE 
 

di procedere alla compensazione di nr 1 posto non assegnato al profilo di Assistente Tecnico a favore del profilo di 
Assistente Amministrativo. 
Pertanto, il contingente per le assunzioni a  tempo indeterminato è  il seguente :   
a. ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N. 31;  

b. ASSISTENTE TECNICO N.11; 

c. INFERMIERE N. 1 

d. COLLABORATORE SCOLASTICO N. 128.  
 
Le suddette immissioni in ruolo avranno decorrenza giuridica 1/9/2020  ed economica dalla data di effettiva assunzione in 
servizio. 

 
 

   IL DIRIGENTE 
Dott. Carlo Alberto Formaggio 

(documento firmato digitalmente) 
AL  Sito web 
All’ Albo on line 
All’ USR per il Veneto  
UFFICIO III – Personale della scuola Venezia 
AI Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  della provincia di Vicenza 
ALLE OO.SS. Comparto Scuola  
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