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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo – Sede di Rovigo
AL PERSONALE ATA inserito nelle grad. provinciali di I – II fascia
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
delle istituzioni scolastiche statali della provincia

LORO SEDI

Alle ORGANIZZAZIONI SINDACALI di categoria

LORO SEDI

Al Webmaster per la pubblicazione nel sito

SEDE

OGGETTO: PERSONALE A.T.A.. CALENDARIO CONVOCAZIONI per le individuazioni delle proposte di
assunzione con contratti a tempo determinato (SUPPLENZE) per l’a.s.2020/21.
Quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria le convocazioni e le nomine in ruolo sono state
effettuate in modalità telematica. Considerato l’esiguo numero di nomine a tempo determinato per il
personale ATA e la difficoltà nella scelta delle sedi (spezzoni) si ritiene di effettuare le nomine in presenza
e con il rispetto di tutte le prescrizioni Covid19.
A tal fine si prega di rispettare l’orario di convocazione per evitare assembramenti, utilizzare
dispositivi di protezione (mascherina), rispettare il distanziamento, utilizzare gel disinfettante e/o utilizzare
la propria penna per firmare.
Ciò premesso si trasmette l’allegato calendario delle convocazioni per le individuazioni dei
destinatari delle proposte di assunzione con contratti a tempo determinato per l’a.s. 2020/21, con
preghiera di darne la massima diffusione tra il personale interessato.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni, che avverranno secondo il calendario allegato,
muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale.
Sono confermate le disposizioni riguardanti la facoltà dei convocati di farsi rappresentare da una
persona di fiducia. Dovranno essere esibiti la delega e i documenti di riconoscimento del delegante e del
delegato.
La mancata presentazione alla convocazione senza rilascio di delega è considerata rinuncia a tutti
gli effetti all’eventuale proposta di assunzione.
Si precisa che, in previsione di eventuali assenze o rinunce, il numero degli aspiranti convocati è
superiore alle assunzione da effettuare, al fine di consentire la massima possibile copertura dei posti
disponibili. Pertanto la convocazione non comporta diritto a conseguire una proposta di assunzione e non
dà nemmeno diritto ad alcun rimborso spese.
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 precisa che solo per gli aspiranti di cui all’art.21 e al comma 6 dell’art.33 della legge 104/92 la
priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre gli aspiranti che assistono
parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7, art. 33 della legge medesima, il beneficio risulta
applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in
mancanza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.
Si comunica infine che l’elenco dei posti sarà pubblicato appena possibile, all’albo di questo Ufficio,
delle scuole della provincia ed all’indirizzo www.istruzionerovigo.it
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Le convocazioni si terranno presso l’AUDITORIUM della Scuola Media “Bonifacio”
in Via della Costituzione, 6 - 45100, ROVIGO – Tel. 042530600

Data di convocazione lunedì 31 agosto ore 9.00
1^ Fascia (dal n. 12 all’ultimo)
2^ Fascia completa (controllare aree e posti disponibili )

Assistenti Tecnici

Data di convocazione lunedì 31 agosto ore 9.15
Collab.i Scol. addetti Aziende Agrarie
Infermieri
Cuoco

1^ Fascia
1^ Fascia
1^ Fascia

completa
completa
completa

Data di convocazione lunedì 31 agosto ore 10.00
Assistenti Amministrativi

1^ Fascia
2^ Fascia

(dal n. 06 all’ultimo)
completa

Data di convocazione lunedì 31 agosto ore 10.30
Collaboratori Scolastici

1^ Fascia

(dal n. 40 all’ultimo)

Data di convocazione lunedì 31 agosto ore 11.00
Collaboratori Scolastici

2^ Fascia

completa (fino ad esaurimento posti)

Per le operazioni di cui trattasi saranno utilizzate le graduatorie permanenti provinciali definitive 2020/21 e di
2° Fascia D.M. 75/2001. Sono esclusi coloro che abbiano già compiuto o compiano 67 anni di età entro il
31/08/2019.

NB: Si consiglia ai candidati Coll. Scolastici delle 2^Fascia di controllare e trascrivere la
propria posizione e di informarsi sui posti part-time presso le istituzioni scolastiche (orizzverticali).
Si prega di dare alla presente la massima diffusione mediante affissione all’albo.
Il Dirigente
Dott. Roberto Natale

Documento firmato digitalmente

Sede di Rovigo Via Don Giovanni Minzoni 15 – ROVIGO - Tel. 0425/427511
www.istruzionerovigo.it – usp.ro@istruzione.it – uspro@postacert.istruzione.it

