Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova
Prot. AOOUSPPD n. 9075/C.05.a

Padova, 29 settembre 2015
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA LORO SEDI
e, p.c.

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA SCUOLA
LORO SEDI
ALLA DIREZIONE GENERALE DEL VENETO
VENEZIA
ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
SEDE
AL SITO INTERNET www.istruzionepadova.it
ALL’ALBO DELL’UFFICIO
SEDE

Oggetto: PERSONALE A.T.A. – II° Calendario operazioni individuazioni destinatari d proposta di assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato a.s. 2015/16
Profilo: assistente amministrativo – assistente tecnico – collaboratore scolastico – addetto
all’azienda agraria

Si trasmette, per conto della “scuola di riferimento”, al fine della massima diffusione a tutto il personale
interessato il 2° calendario delle operazioni

di individuazione dei destinatari di contratti individuali

di lavoro a tempo

determinato per l’a. s. 2015/16, del personale ATA relativamente ai profili di assistente amministrativo, assistente tecnico
aree AR02 –AR20 –AR23 –AR28, collaboratore scolastico, addetto all’azienda agraria.

Le operazioni di individuazione dei destinatari di proposta di assunzione a tempo determinato avranno luogo presso l’aula
magna della “scuola di riferimento”: ’Istituto di Istruzione Superiore “Magarotto” Via delle Cave, 180 Padova (
telefono 049 720700 fax 049 720709

pdtd13000q@istruzione.it) – con ingresso dall’entrata principale di questo

Ufficio Scolastico il giorno:

giovedì 8 ottobre 2015 –
Profilo assistente amministrativo

Ore 9,30 tutti i candidati inseriti nell’elenco provinciale ad esaurimento di cui al D.M. 19/04/2001, n. 75 –
”Graduatoria II° fascia”.

Profilo assistente tecnico Aree AR02 –AR20 –AR23 –AR28

Ore 9,45

tutti i candidati inseriti nell’elenco provinciale ad esaurimento di cui al D.M. 19/04/2001, n. 75 –
”Graduatoria II° fascia”.

Profilo collaboratore scolastico
Ore 10,00 tutti i candidati inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento di cui al D.M. 19/04/2001, n. 75 –
”Graduatoria II° fascia”.
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Profilo addetto all’azienda agraria
Ore 10,30 tutti i candidati inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento di cui al D.M.24.3.2004, n. 35 –
”Graduatoria II° fascia”.

Non possono sottoscrivere la proposta di assunzione di cui al presente calendario i candidati che nell’a. s. 2014/15
siano incorsi nelle sanzioni di cui all’art. 7 del D.M. 13.12.2000, n. 430 (regolamento supplenze ATA), nonché i
candidati che abbiano un età superiore ad anni 66 anni e 3 mesi (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio).

L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato in data 7 ottobre 2015.

Si fa presente che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di posti, al fine di
poter surrogare eventuali assenze o rinunce o per coprire disponibilità sopraggiunte. Pertanto la convocazione non
comporta diritto a nomina e non da diritto ad alcun rimborso di spese.

Gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione muniti di documento di riconoscimento e di codice fiscale.

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto determinato gli aspiranti convocati possono farsi
rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega ovvero possono delegare espressamente il Dirigente
dell’IIS “Magarotto” di Padova. La delega, in carta semplice ( di cui si allega fac simile), deve pervenire allo scrivente
Ufficio, entro il giorno 7 ottobre 2015.

Il personale

per qualunque motivo assente al momento della convocazione e che non abbia provveduto a rilasciare

apposita delega sarà considerato rinunciatario.

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla nota dell’USR Veneto n. 10935 del 3/9/2015, trasmessa a tutte le scuole che
fornisce istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione delle supplenze al personale ATA per l’a.s.2015/16.
Nonchè sulle indicazioni contenute nel precedente calendario di convocazione pubblicato in data del 4/9/2015 con prot. n.
8240/C.05.a.

IL DIRIGENTE
Andrea Bergamo
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma
2, del decreto legislativo n. 39/1993

Il responsabile procedimento
I referenti Sandra Trevisan – Adriana Violato
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