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Protocollo e data come da stringa in alto 

 
Ai Rappresentanti provinciali delle OO.SS.  

del comparto scuola 

Loro sedi 

 

OGGETTO: Assunzioni a tempo indeterminato del  personale A.T.A. a.s. 2018/2019. 

 

L’USR Veneto con nota  prot. n°14592 del 03/08/2018 ha  assegnato il sotto indicato contingente per la provincia di 

Vicenza per l’anno scolastico 2018/2019. Di seguito si forniscono, alle OO.SS. in indirizzo, informazioni più dettagliate 

con riferimento ai vari profili. Per l’a.s. 2018/2019 saranno utilizzate le graduatorie permanenti provinciali in corso di 

validità. 

 

DSGA 

Il contingente provinciale è pari a 12. La graduatoria di merito è esaurita. Il contingente pertanto verrà compensato 

con il profilo di Assistente Amministrativo. 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Il contingente provinciale è pari a 57 (+ 12 della compensazione DSGA). Nella graduatoria figurano 77 posizioni, ma 

alcuni risultano già dipendenti di ruolo nel profilo docente o in altra Amministrazione. 

ASSISTENTE TECNICO 

Il contingente provinciale è pari a 14.  I posti in organico di diritto non sono esattamente sovrapponibili alle 

disponibilità delle graduatorie delle diverse classi di concorso; ad es., per taluni posti non vi sono aspiranti in 

graduatoria. Pertanto, effettuate le verifiche, si prevede la possibilità di compensare n. 4 posti  (che non verrebbero 

coperti) con il profilo di Collaboratore Scolastico. 

COLLABORATORE SCOLASTICO 

Il contingente provinciale è pari a 88 (+ 4  compensazioni AT) 

COMPENSAZIONI 

I contingenti assegnati possono essere superati solo mediante compensazione tra profili della stessa area, o per area 

inferiore nel caso in cui non sia possibile disporre nel profilo interessato, tutte le nomine autorizzate per assenza di 

di  graduatorie concorsuali  per avvenuta copertura di tutte le disponibilità. 

Pertanto non saranno operate compensazioni dal profilo di collaboratore scolastico a quello di assistente 

amministrativo, assistente tecnico o altre qualifiche di area superiore. 

 

RISERVE. In ottemperanza alla legge 68/99  e al  DLgs 66/2010 [art. 678, comma 9 e art. 1014, comma 1, lett. a)] 

vengono effettuate n. 2 RISERVE. 

PRECEDENZE. Saranno osservate le precedenze previste dalla legge 104/92 per la scelta della sede. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Roberto Natale 
(documento firmato digitalmente) 
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