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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UfficioV – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo – Sede di Rovigo

AVVISO
PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE A.T.A
PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – ASSISTENTE TECNICO –
COLLABORATORE SCOLASTICO
A.S. 2020/2021
La Direzione Regionale USR Veneto con nota prot. 13265 del 13.08.2020 ha disposto che le operazioni di
assegnazione di nomina in ruolo anno scolastico 2020-2021 avverranno unicamente in modalità telematica.
Il Decreto Ministeriale n. 94 dell’ 8 agosto 2020 e la nota USR Veneto prot. n. 13265 del 13 agosto 2020,
hanno stabilito i contingenti e le modalità per l’assunzione a tempo indeterminato del personale A.T.A. Le
assunzioni verranno effettuate sui posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico, dopo
l'espletamento delle procedure di mobilità, di utilizzazione e assegnazione provvisoria disposte per l'anno
scolastico 2020/2021.
I candidati, utilmente inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/1994 a.s.
2020/21, individuati secondo il prospetto sotto riportato, dovranno compilare, sottoscrivere ed inviare il
modello delle sedi disponibili allegato al presente avviso, all’indirizzo mail ata@istruzionerovigo.it entro e
non oltre le ore 23,59 del giorno 25 agosto 2020, allegando copia del documento di identità.
Le sedi disponibili elencate dovranno essere numerate in ordine di preferenza personale.
PROFILI

Posizione graduatoria

Assistente Amministrativo

dal n. 1
al n. 8

Da Ravelli
A Garbin

Assistente Tecnico

N. 1
N. 3
N. 4
Dal N. 7 AL 13

AR01 – I32
AR01 – Altri lab.
AR02
AR08
AR20
AR23
AR26
AR28

Collaboratore Scolastico

dal n. 1
al n. 48

Tutta la graduatoria

L’Ufficio preso atto della rilevazione elaborata dal sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, sulla
dotazione organica relativa all’anno scolastico 2020/2021, in ordine alle disponibilità per il personale A.T.A.
beneficiario della Legge n. 68/99, provvederà all’assegnazione della sede seguendo l’ ordine di graduatoria,
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le preferenze espresse dai candidati ed applicando i titoli di riserva nonché le precedenze previste della
legge 104/92 (artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7). Sarà altresì applicata la riserva prevista dall’art. 1014, commi 3
e 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 in favore del personale avente titolo.
Nel caso in cui il candidato in posizione utile abbia fatto pervenire nei termini, il modello di scelta della
sede, indicando un numero di preferenze insufficiente, l’assegnazione della sede di servizio avverrà
d’ufficio.
Gli eventuali candidati non interessati alla nomina di cui al presente avviso, sono invitati a produrre a
questo Ufficio rinuncia scritta da inviare entro e non oltre il 25/08/2020 esclusivamente al seguente
indirizzo mail ata@istruzionerovigo.it. In caso di assenza delle relative trasmissioni di atti o di mancata
ricezione della rinuncia alla nomina. Questo Ufficio procederà con il conferimento della nomina d’ufficio.
Al termine delle operazioni di assegnazione delle sedi sarà inviata al candidato, all’indirizzo e-mail indicato
nella domanda di partecipazione al concorso, la proposta di assunzione, con l’indicazione della sede di
servizio assegnata. La proposta di assunzione a tempo indeterminato avrà decorrenza giuridica 1
settembre 2020 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio.
Si precisa che il numero dei candidati convocati con la seguente modalità telematica è in numero superiore
ai posti disponibili, al fine di consentire la conclusione delle operazioni di nomina in caso di rinunce e non
costituisce pertanto diritto di nomina.
Si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio
interesse, lo stato delle successive pubblicazioni per notizie utili o per eventuali variazioni a quanto sopra
esposto e si raccomanda altresì di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni fornite, inviando UNA
SOLA MAIL all’indirizzo ata@istruzionerovigo.it - non ad altri indirizzi – e non effettuando continue
richieste di conferma di lettura (a questo proposito si raccomanda di non cancellare la mail dalla propria
posta inviata).
I Dirigenti Scolastici sono invitati a rendere noto il contenuto del presente avviso al proprio personale
A.T.A., il quale presta o ha prestato servizio nella scuola di competenza nell’anno scolastico appena
concluso.

Il Dirigente
Dott. Roberto Natale

Documento firmato digitalmente
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