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Protocollo e data come da stringa in alto 

 

      Ai Sigg. Dirigenti delle Scuole e Istituti Statali 

      della provincia 

      Ai Sigg. Direttori Serv. Gen. e Amm.vi 

  E, p.c.    Alle OO.SS. comparto Scuola 
                  LORO INDIRIZZI 
 

Oggetto: indicazioni operative in merito alle nomine centralizzate personale ATA, 
docenti sc. infanzia e primaria. 

Si informa che l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato dalle Graduatorie 

d’Istituto avverrà per l’ambito territoriale di Vicenza presso  

IPSIA “FEDELE LAMPERTICO” di Vicenza per il personale Docente 

“IIS UMBERTO MASOTTO” di Noventa Vicentina per il personale ATA 

nelle seguenti date: 

CALENDARIO CONVOCAZIONE PERSONALE ATA 

 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

    
DATA ORARIO ASPIRANTI CONVOCATI 

 

 
 

 

 

 
Giovedì 19 

Settembre 2019 

 

  
 

8.00   

- Aspiranti di SECONDA fascia di istituto di tutte le 

scuole della provincia    
 

- Aspiranti di TERZA fascia di istituto di tutte le 

scuole della provincia    

 da punteggio 112,17 a punteggio 25,10 

10.00 

- Aspiranti di TERZA   fascia di istituto  di tutte le 

scuole della provincia    

 da punteggio 25,09 a punteggio  18,35 

14.00   

Aspiranti di TERZA   fascia di istituto  di tutte le 

scuole della provincia    
 da punteggio 18,34 a punteggio   15,50 

16.00 

Aspiranti di TERZA   fascia di istituto  di tutte le 

scuole della provincia    

 da punteggio 15,49 a punteggio  14,65 
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CALENDARIO CONVOCAZIONE PERSONALE ATA 

ASSISTENTI TECNICI 

 

DATA ORARIO ASPIRANTI CONVOCATI 

  

 

 
 

 

 

 
Venerdì 20 

Settembre 2019 

  

 

8.00   

PROFILO AR19 

-Aspiranti di TERZA  fascia di istituto   di tutte le 

scuole della provincia   
 da punteggio 40,45 a punteggio 9,15 

8,15 

PROFILO AR12 

-Aspiranti di SECONDA di istituto  di tutte le scuole 

della provincia    

 
-Aspirante di TERZA   fascia di istituto   di tutte le 

scuole della provincia    

 da punteggio 50,4 a punteggio 12 

8.30 

PROFILO AR36 
-Aspiranti di SECONDA di istituto  di tutte le scuole 

della provincia    

 

-Aspiranti di TERZA   fascia di istituto   di tutte le 

scuole della provincia    
 da punteggio 40,05 a punteggio 10,67 

8,45 

PROFILO AR038 

-Aspiranti di TERZA   fascia di istituto   di tutte le 

scuole della provincia    
 da punteggio 30,5 a punteggio 10 

9.00 

PROFILO AR20  

-Aspiranti di TERZA   fascia di istituto   di tutte le 

scuole  

da punteggio 27 a punteggio 9,3 

9.30 

PROFILO AR28 

-Aspiranti di TERZA   fascia di istituto   di tutte le 

scuole  

 da punteggio 34,5 a punteggio 12 

10.00 

PROFILO AR22 
-Aspiranti di TERZA   fascia di istituto   di tutte le 

scuole della provincia    

 da punteggio 26,9 a punteggio 9 

10.30 

PROFILO AR23 

-Aspiranti di TERZA   fascia di istituto   di tutte le 
scuole della provincia    

 da punteggio 37,93 a punteggio 10,5 
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11.30 

PROFILO AR01 
-Aspiranti di TERZA   fascia di istituto   di tutte le 

scuole della provincia    

 da punteggio 48,66 a punteggio 9,1 

14.00 

PROFILO AR10 

-Aspiranti di TERZA   fascia di istituto   di tutte le 
scuole della provincia    

 da punteggio 31 a punteggio 11,5 

14.15 

PROFILO AR02 

-Aspiranti di TERZA fascia di istituto di tutte le scuole 

della provincia    
 da punteggio 26 a punteggio 10 
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CALENDARIO CONVOCAZIONE PERSONALE ATA 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

DATA ORARIO ASPIRANTI CONVOCATI 

 

 

 

 
Lunedì 23 

Settembre 2019 

  

 

9.00 

-Aspiranti di SECONDA fascia di istituto  di tutte le 

scuole della provincia    

 

-Aspiranti di TERZA   fascia di istituto  di tutte le 
scuole della provincia    

 da punteggio 176,80 a punteggio 15,30 

11 
-Aspiranti di TERZA   fascia di istituto  di tutte le 
scuole della provincia    

 da punteggio 15,26 a punteggio 12,50 

14.30   

-Aspiranti di TERZA   fascia di istituto  di tutte le 

scuole della provincia    

 da punteggio 12,48 a punteggio 11,07 

16.30 
-Aspiranti di TERZA   fascia di istituto  di tutte le 
scuole della provincia    

 da punteggio 11,05 a punteggio 10,50 

 

CALENDARIO CONVOCAZIONE PERSONALE DOCENTI SCUOLA INFANZIA   

posto comune, scuola montessoriana e sostegno 

DATA ORARIO ASPIRANTI CONVOCATI 

giovedì 19 

settembre 2019 

  

8.00   

- Specializzati Sostegno PRIMA e SECONDA fascia di 

istituto di tutte le scuole dell'infanzia e MAD 

  

- Aspiranti di PRIMA  fascia di istituto di tutte le Scuole 
dell'Infanzia   

 da punteggio 224 a punteggio 63 

10.00 

Aspiranti di PRIMA  fascia di istituto di tutte le Scuole 

dell'Infanzia   

da punteggio 62 fino ad esaurimento della graduatoria 
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CALENDARIO CONVOCAZIONE PERSONALE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

posto comune, lingua inglese e sostegno 

DATA ORARIO ASPIRANTI CONVOCATI 

giovedì 19 

settembre 

2019 

14.00   

- Specializzati Sostegno PRIMA E SECONDA fascia di 

istituto di tutte le scuole primarie e MAD 

 
- Aspiranti di PRIMA  fascia di istituto di tutte le 

Scuole Primarie  

 da punteggio 122 a punteggio 24 

16.00 

-Aspiranti di PRIMA  fascia di istituto   di tutte le 
Scuole Primarie    

 da punteggio 23 fino ad esaurimento della 

graduatoria 

 

 

DATA ORARIO ASPIRANTI CONVOCATI 

venerdì 20 

settembre 
2019 

8.00   
- Aspiranti di SECONDA fascia di istituto di tutte le 
Scuole Primarie  

 da punteggio 310 a punteggio 112 

10.00 

- Aspiranti di SECONDA fascia di istituto di tutte le 

Scuole Primarie    

 da punteggio 111 a punteggio  43 

14.00   

- Aspiranti di SECONDA fascia di istituto di tutte le 

Scuole Primarie    
 da punteggio 42,5 a punteggio 16 

16.00 

- Aspiranti di SECONDA fascia di istituto   di tutte le 
Scuole Primarie    

 da punteggio 15,5 fino ad esaurimento della 

graduatoria 

 

In aggiunta all’avviso predisposto e da pubblicare sul sito web di ogni istituzione 

scolastica al fine di dare massima pubblicità, i candidati devono ricevere 

convocazione dalle singole istituzioni scolastiche a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione anagrafica; ogni Istituto deve 

quindi convocare i candidati inseriti nella propria graduatoria entro le ore 20.00: 
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- Personale ATA – AA – di lunedì 16 settembre 2019 

- Personale ATA – AT - di martedì 17 settembre 2019 

- Personale ATA – CS – di mercoledì 18 settembre 2019 

- Personale Docente scuola dell’Infanzia – di lunedì 16 settembre 

2019 

- Personale docente scuola Primaria – di lunedì 16 settembre 2019. 

Le eventuali  rettifiche dei punteggi sia del personale ATA che del personale 

Docente dovranno essere effettuate dagli Istituti entro le ore 24.00 di sabato 14 

settembre 2019; per eventuali problemi relativi all’inserimento della variazione di 

punteggio in SIDI è necessario rivolgersi al numero verde 800903080. Qualora non 

fosse possibile effettuare in SIDI la rettifica del punteggio, la scuola che gestisce la 

domanda dell’interessato dovrà mandare all’aspirante e alla scuola capofila una 

e.mail di rettifica punteggio, sempre entro la data precedentemente indicata. 

Per il personale ATA inviare a: dirigente@istitutomasotto.it 

per il personale Docente inviare a: variazionepunteggiodocenti@icfusinato.it 

 

Nel caso alla fine delle suddette operazioni risultassero ancora disponibili posti o 

spezzoni verrà predisposto un altro calendario di convocazioni. 

Per le convocazioni degli aspiranti inseriti in tutte le fasce delle scuole secondarie 

di primo e secondo grado, il calendario delle operazioni, che si terranno comunque 

in date immediatamente successive, verrà inviato non più tardi di sabato 14 

settembre 2019. 

 

Si allega alla presente il testo da utilizzare per convocare solo gli aspiranti ATA e 

personale Docente della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria (le parti in 

rosso sono da modificare da parte di ogni istituto). 
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Potrà in ogni caso essere garantito il corretto e puntuale avvio dell’anno scolastico 

anche mediante supplenze brevi ovvero supplenze su posti vacanti e/o disponibili, 

con apposizione manuale di clausola risolutiva alla data di convocazione del 

personale scolastico dalle Graduatorie d’Istituto. 

Le disponibilità dovranno essere tutte caricate entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno precedente la convocazione. 

Si precisa che al momento dell’inserimento della disponibilità è possibile 

aggiungere una nota, ricordando però che la stessa diventa vincolante (vedi per 

esempio il sostegno). 

Si ricorda altresì che, come esplicitato da Nota 15780 USRV DEL 30/08/2019, per 

la scuola primaria i posti, gli spezzoni orario e i posti part–time da conferire al 

personale non di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione, da 

indicare nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio: 1 ora di 

programmazione per incarichi di insegnamento da 1 a 11 ore, 2 ore di 

programmazione per incarichi di insegnamento da 12 a 22 ore (anche quando le 

stesse derivino dalla somma di due spezzoni). 

Si raccomanda di verificare le “Messe A Disposizione” di insegnanti specializzati su 

sostegno e di farle pervenire prima delle nomine al seguente indirizzo e.mail 

madsostegno@icfusinato.it 

specificando l’ordine di scuola, per permettere l’assegnazione da parte della rete 

degli incarichi di sostegno ai docenti con specializzazione. 

  IL DIRIGENTE 
         Dott. Carlo Alberto Formaggio 

 

 
 

 

mailto:usp.vi@istruzione.it
mailto:uspvi@postacert.istruzione.it
mailto:madsostegno@icfusinato.it

		2019-09-12T15:35:42+0000
	FORMAGGIO CARLO ALBERTO


		2019-09-12T17:39:57+0200
	Vicenza
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPVI.REGISTRO UFFICIALE.U.0008065.12-09-2019




