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INFORMATIVA N. 183 
8 novembre 2010 

 

 

Ulteriori convocazioni per nomine personale ATA 

 

 

Riferimenti normativi 
 Circolare USR Veneto 24 agosto 2010, prot. n. 10069/C7 

 Circolare Ufficio Scolastico di Vicenza 8 novembre 2010, prot. n. 22613 

Chi viene convocato 

 Vengono riconvocati i collaboratori scolastici e gli assistenti 
amministrativi, che sono stati nominati su spezzoni dopo l’ultimo 
nominato per 36 ore e precisamente: 

 per i collaboratori scolastici a partire dal candidato posizionato al 
posto 747 e fino al posto 810; 

 per gli assistenti amministrativi a partire dal candidato posizionato al 
posto 243 e fino al posto 254. 

 Vengono inoltre convocati i collaboratori scolastici inseriti nella 
graduatoria permanente dal numero 811 al numero 830 e gli assistenti 
amministrativi dal n. 255 al n. 258 che non sono stati ancora nominati. 

Chi non ha diritto ad essere 
convocato 

 Non viene convocato: 

 chi ha scelto nella precedente tornata di nomine di stipulare il 
contratto a tempo determinato in regime di part-time; 

 chi è risultato assente nella precedente tornata di nomine; 

 chi ha rifiutato una supplenza nella precedente tornata di nomine; 

  chi ha accettato una supplenza nella precedente tornata di nomine e 
poi ha rinunciato per qualsiasi motivo. 

Chi ha diritto al 
completamento 

 L’abbinamento degli spezzoni orario può avvenire tra non più di due 
scuole (vedi nota USR 10069/2010). 

 Pertanto il personale già in servizio in due istituzioni scolastiche può 
completare l’orario solo in una delle due sedi di servizio, secondo l’ordine 
di graduatoria, qualora sussista la disponibilità del posto. 

 Se nelle disponibilità di questa convocazione non esiste questa 
possibilità, il personale già in servizio in due istituzioni scolastiche non 
viene convocato. 

 Non è possibile l’abbandono delle sedi già scelte nella precedente 
tornata di nomine. 

 E’ possibile frazionare gli spezzoni orario. 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

elio_costa@libero.it 


