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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 
LORO SEDI 

e, p.c. 
Alle OO.SS. comparto scuola della Provincia – LORO SEDI 

Al Sito www.istruzionevicenza.it 
 
OGGETTO:  Personale ATA - Calendario convocazioni – a.s. 2019/2020.  

Individuazioni destinatari di proposta di contratti  a tempo DETERMINATO profili: Assistente 
Amministrativo - Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico. 

 
Si trasmette, il  calendario di cui all’oggetto, con preghiera di darne la massima diffusione tra il personale interessato, 
in servizio e/o titolare nelle rispettive scuole. 
L’individuazione degli aventi titolo avverrà tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti dei concorsi 
provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 (24 mesi) e delle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui 
al D.M. n.75 del 19/04/2001. 
 

Le convocazioni si terranno 
presso l’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza   Via Borgo Scroffa, 2 - Vicenza  tel. 0444251152 – 0444 251111 

 
Le sedi disponibili saranno pubblicate 24 ore prima della convocazione. 
 
Gli interessati alle nomine inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai sensi del D.M. 75/2001, per usufruire della 
precedenza nella scelta della sede di servizio, prevista dalla L.104/92 dovranno far pervenire a questo Ufficio apposita 
domanda modello “H” (con la dovuta certificazione allegata)  entro e non oltre il giorno precedente a quello della 
convocazione. 
Si avverte, a tutti gli effetti di legge, che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità 
di posti per consentire la copertura di tutti i posti, in caso di eventuali assenze o rinunce. 
Pertanto la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun rimborso di spese.  

 
La mancata presenza alla convocazione sarà ritenuta come rinuncia. 

 
Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di valido documento di riconoscimento. 
Gli aspiranti possono farsi rappresentare, con delega scritta, da persone di propria fiducia (dovranno essere esibiti la 
delega e i documenti di riconoscimento del delegante e del delegato). Ovvero possono delegare espressamente il 
Dirigente di questo Ufficio tramite email  almeno un giorno prima della data di convocazione al seguente indirizzo e-
mail ufficioata@istruzionevicenza.it 
 
ASSUNZIONI IN SERVIZIO 

Gli interessati sottoscriveranno per accettazione la proposta di contratto a tempo determinato. Successivamente il  
Dirigente Scolastico della scuola prescelta procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro. 
Si richiama l’attenzione dei Dirigenti Scolastici sul disposto del comma 1 dell’art 51 del CCNL che stabilisce: “L’ORARIO 
ORDINARIO DI LAVORO E’ DI 36 ORE, SUDDIVISE IN 6 ORE CONTINUATIVE…..” 
 
I candidati dovranno raggiungere la sede di servizio scelta, il giorno lavorativo successivo alla data di accettazione 
della proposta di assunzione. 
 
 

Data di convocazione martedì  03 Settembre 2019 ore 8:30 
 

Assistenti Tecnici: 
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I^ FASCIA: Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale permanente le cui aree di 
appartenenza trovano corrispondenza tra i posti disponibili per l’a.s. 2019/20 (AR01 – AR02 – AR12 – AR19 – AR20 – 
AR22 – AR23 – AR28–AR32 - AR36- AR38) con esclusione dei candidati già nominati in ruolo nella convocazione del 
22/08/2019. 
II^ FASCIA: Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale ad esaurimento di cui al D.M.75 del 
19/04/2001 ad esclusione di tutti coloro che abbiano già compiuto  o compiano 67 anni di età entro il 31/08/2019 e di 
tutti coloro che non siano già transitati in 1^ fascia. 

Data di convocazione martedì  03 Settembre 2019 ore 9:30 

 
Assistenti Amministrativi: 
I^ FASCIA: Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale permanente dal n. 42 al 47 
II^ FASCIA: Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale ad esaurimento di cui al D.M.75 del 
19/04/2001 ad esclusione di tutti coloro che abbiano già compiuto o compiano 67 anni di età  entro il 31/08/2019 e di 
tutti coloro che non siano già transitati in 1^ fascia. 
 

Data di convocazione martedì 03 Settembre 2018 ore 10:30 

 
Collaboratori Scolastici: 
I^ FASCIA: Sono convocati gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale permanente dal n.97 al n.192 con 
esclusione dei candidati già nominati in ruolo nella convocazione del 22- 23/08/2019  
 

Data di convocazione martedì  03 Settembre 2018 ore 14:30 
II^ FASCIA: Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale ad esaurimento di cui al D.M.75 del 
19/04/2001 ad esclusione di tutti coloro che abbiano già compiuto o compiano 67 anni di età entro il 31/08/2019 e di 
tutti coloro che non siano già transitati in 1^ fascia. 

 

        IL DIRIGENTE  
Dott. Carlo Alberto Formaggio  

         ( documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento:  
RT – Area 4, O.R.M.R. ATA  
Referente: DL - tel. 0444/251152 - 251139 
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