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INFORMATIVA N. 360 
11 agosto 2016 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Assunzioni a tempo indeterminato personale A.T.A. per l’a.s. 2016/2017 

 

Normativa di riferimento  Nota MIUR prot. n. 22667 dell’11 agosto 2016 

Contingente assunzioni a 
tempo indeterminato della 
Provincia di Vicenza 

 DM – Direttore Serv. Amministrativi.....n.      3 

 AA – Ass. Amministrativi……………….n.    41 

 AT – Ass. Tecnici………………………..n.   16 

 CS – Coll. Scolastici……………………..n. 125 

 CO – Cuochi………………………………n.     1 

 Sono consentite compensazioni fra i vari profili professionali nel caso in 
cui non possano essere disposte nel profilo interessato tutte le 
assunzioni autorizzate. 

Decorrenza immissioni in 
ruolo 

 Le immissioni in ruolo effettuate entro il 31 agosto p.v. avranno 
decorrenza giuridica dal 1 settembre 2016 ed economica dalla data di 
effettiva presa di servizio. 

Graduatorie utilizzate per le 
immissioni in ruolo 

 Per le immissioni in ruolo si utilizzeranno le graduatorie permanenti 
provinciali valide per l’a.s. 2016/17, aggiornate con nota prot. 6408 del 7 
marzo 2016 della Direzione generale per il personale scolastico. 

Assegnazione della sede  Il personale nominato avrà una sede provvisoria ed otterrà la sede 
definitiva partecipando alle operazioni di mobilità del prossimo anno. 

Precedenza 
nell’assegnazione della sede 

 La sede provvisoria è assegnata con precedenza al personale che si 
trovi nelle condizioni previste dall’art. 21 (handicap personale con 
invalidità superiore ai 2/3) e dall’art. 33, commi 5 (assistenza parente o 
affine con handicap in situazione di gravità), 6 (handicap personale in 
situazione di gravità) e 7 (affidatari di persone con handicap in situazione 
di gravità) della legge 104/1992. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: mattino dalle 9 alle 12 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 
                  pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e
                  Giovedì 
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

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

 


