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Protocollo e data come da stringa in alto 

AVVISO 
 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE A.T.A. profili di   ASSISTENTE TECNICO –   
INFERMIERE - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – COLLABORATORE SCOLASTICO - A.S. 2020/2021 .  

 
In ragione del perdurare dello stato di emergenza e della conseguente necessità del distanziamento 

sociale si comunica  che le operazioni di reclutamento e immissioni in ruolo saranno organizzate secondo 
modalità telematiche ed on-line. 

 
A seguito della C.M. n. 24334 del 11 agosto 2020 e della nota USR Veneto prot.  n. 13265 del 

13/08/2020,  si  allega alla presente il prospetto contenente, distintamente per ciascun profilo, i nominativi 
del personale A.T.A. beneficiario dell’assunzione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2020 ed 
economica dalla data di effettiva presa di servizio. Il personale nominato avrà una sede provvisoria per l’a.s. 
2020/21 e otterrà la sede di titolarità partecipando alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2021/22.   
 
Si  comunicano le fasi  della procedura di immissione in ruolo: 
1) Questo Ufficio ambito Territoriale invierà ai candidati un modello-delega con l’elenco delle sedi che gli 

stessi dovranno compilare indicando  l’ordine di priorità ( da quella desiderata “1” a quella meno 
desiderata “ultima”. 

2) Il candidato restituisce il modello delega con indicate le scelte effettuate, entro 48 ore dall’invio, 
allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

3) Questo Ufficio ambito Territoriale invierà ai candidati l’individuazione firmata  digitalmente.  
 
Nei confronti di chi non farà pervenire nei modi e nei tempi sopra indicati l’espressione di priorità, si 
disporrà la nomina d’ufficio sulle disponibilità residue dopo le scelte degli aspiranti che hanno adempiuto in 
toto alle indicazioni riportate nel modello-delega. 
L’invio delle mail ai candidati sarà effettuato presso la casella di posta elettronica dichiarata nella domanda 
di inclusione e/o aggiornamento della graduatoria permanente 
 
 Si farà riferimento  alle graduatorie permanenti provinciali valide per l’a.s. 2020/2021 e  sarà tenuto conto 
delle disposizioni normative di cui alla legge n.104/1992. 
 
Le sedi disponibili, il contingente massimo di immissioni in ruolo autorizzate, l’elenco del  personale 
saranno pubblicati sul sito  www.istruzionevicenza.it    
 
Al fine di conseguire la massima pubblicità delle operazioni di cui trattasi, I Dirigenti Scolastici sono invitati a 
rendere noto il contenuto del presente avviso al personale ATA, il cui nominativo è presente nel prospetto 
allegato, il quale presta o ha prestato servizio nella scuola di competenza nell’anno scolastico appena 
concluso. 

   IL DIRIGENTE 
Dott. Carlo Alberto Formaggio 

(documento firmato digitalmente) 
 

 
Responsabile del procedimento:  

R.T. – Area 4, O.R.M.R. ATA  

Referente: D.L - tel. 0444/251152 - 251139 
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