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Prot. AOOUSPPD n. 8825/C.05.a                                                                                Padova, 13 settembre 2016 
 

                                                                AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA  LORO SEDI 
 

                                             e, p.c.        ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA  SCUOLA 
 LORO SEDI 

ALLA DIREZIONE  GENERALE DEL VENETO 
 VENEZIA 

ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
 SEDE 

AL SITO INTERNET  www.istruzionepadova.it 
ALL’ALBO DELL’UFFICIO 

 SEDE 
                                                                                  

 
Oggetto:  PERSONALE A.T.A. –  Calendario operazioni  individuazioni destinatari d proposta di assunzione con contratto  
               di lavoro a   tempo determinato a. s. 2016/17 
               Profili: assistente tecnico – assistente amministrativo - collaboratore scolastico – addetto  
               all’azienda agraria –  
 
 
               Si trasmette, per conto della “scuola di riferimento”, al fine della massima diffusione a tutto il personale 

interessato il calendario delle operazioni  di individuazione dei destinatari di contratti individuali  di lavoro a tempo 

determinato per l’a. s. 2016/17, del personale ATA incluso nelle graduatorie provinciali definitive. 

 

Le SS.LL. avranno cura di pubblicare all’albo dell’istituzione scolastica il presente calendario e  darne ampia informazione  

al personale ATA che ha prestato servizio a tempo determinato nel precedente e/o corrente a. s. nella medesima 

istituzione scolastica e che si trova in posizione utile per la stipula del contratto. 

 

Le operazioni di individuazione dei destinatari di proposta di assunzione a tempo determinato avranno luogo,  nei giorni 

20 e 21 settembre 2016,  presso l’aula magna della “scuola di riferimento”: ’Istituto di Istruzione Superiore 

“Magarotto” Via delle Cave, 180 Padova (telefono 049 720700 fax 049 720709) e mail pdtd13000q@istruzione.it – con 

ingresso dall’entrata principale di questo Ufficio Scolastico. 

 

L’elenco dei posti disponibili, relativo a ciascun profilo professionale, sarà pubblicato 24 ore prima della convocazione sul 

sito internet di questo ufficio:   http://istruzionepadova.it  .  

 

Si comunica che, in applicazione della nota del M.I.U.R. sulle supplenze n. 24306 del 1.9.2016, occorre accantonare alcuni 

posti destinati al ricollocamento del personale delle Province. Il contingente da accantonare per la Provincia di Padova è 

costituito da n. 1 posto per il profilo degli Assistenti amministrativi e n. 5 posti per i Collaboratori scolastici; si 

precisa che si tratta di posti vacanti e disponibili fino al 31 agosto 2016, sui quali non potranno essere conferite nomine 

annuali dallo scrivente Ambito per il tramite della Scuola Polo, ma solo supplenze fino all’avente diritto conferite 

direttamente dai Dirigenti scolastici attingendo dalle graduatorie di circolo e di istituto. Pertanto durante le operazioni di 

nomina l’ultimo posto  non assegnato per il profilo di AA e gli ultimi 5 posti non assegnati per il profilo di CS 

non saranno resi disponibili e saranno restituiti ai competenti dirigenti scolastici. 
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Nelle operazioni di assegnazione della sede hanno diritto alla precedenza nella scelta della sede, i candidati inseriti nella 

graduatoria permanente che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7 della L.104/92, la 

cui posizione di graduatoria rientri nel numero delle precedenze assegnabili sui posti disponibili. 

La predetta priorità nella scelta della sede si realizza solo nell’ambito del contingente di nominandi aventi titolo al 

conferimento della stessa tipologia di supplenza. 

 

 

Martedì 20  settembre 2016  

 

Profilo assistente  tecnico 

 

Ore 8,30  : - tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale permanente (che non siano stati nominati  

                 in ruolo o che non abbiano rinunciato alla nomina in ruolo) la cui area/aree di appartenenza trovi  

                  corrispondenza tra i posti vacanti e/o disponibili per l’a .s. 2016/17 (AR01 – AR02 –  AR07 -  AR08 – AR20 –  

                 AR23) 

                 

                 - tutti i candidati inseriti nell’elenco provinciale ad esaurimento di cui al D.M. 19/04/2001, n. 75 – 

                 ”Graduatoria II° fascia” che abbiano accesso ad una delle aree disponibili e non abbiano già compiuto o  

                  compiano 66 anni e 7 mesi di età entro il 31/08/2016 e di tutti coloro che sono già transitati in I° fascia 

 

 

Profilo addetto all’azienda agraria 

 

Ore 9,00  candidato posizione n. 5 Nicolosi Francesco 

 

 

Profilo assistente amministrativo 

 

Ore: 9,20  candidati beneficiari della precedenza di cui alla legge 104/92 inclusi nella graduatoria provinciale “I° fascia” 

                 candidati:  R.S. - A.V. – G.B . 

 

Ore: 9,30 - tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale permanente “I° fascia” pubblicata il 25/7/2016 a partire  

                 dal n.  32 (Nicolucci Antonio) in poi che non siano stati nominati in ruolo 

 

               - tutti i candidati inseriti nell’elenco provinciale ad esaurimento di cui al D.M. 19/04/2001, n. 75 – 

                 ”Graduatoria II° fascia” che non abbiano già compiuto o compiano 66 anni e 7 mesi di età entro il 31/08/2016  

                e di tutti coloro che sono già transitati in I° fascia 
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Profilo collaboratore scolastico  

Martedì 20 settembre 

 

Sono convocati  gli aspiranti inseriti a pieno titolo nella graduatoria provinciale permanente (24 mesi) , come di seguito 

precisato: 

 

Ore  10,45:   candidati beneficiari della precedenza di cui alla legge 104/92  

                    art 21-  candidate:   CL - AS 

                    art 33 – commi  5 e 7 – candidati:  SA –TR –TG – PN – FB – ME -  

Ore 11,00:   dalla posizione n. 117 alla posizione n. 150 

Ore 12,30:   dalla posizione n. 151 alla posizione n. 180 

Ore 15,00:   dalla posizione n. 181 alla posizione n. 230 

 

Mercoledì 21 settembre 

 

Ore  9,00:     dalla posizione n. 231 alla posizione n. 270 

Ore  11,00:   dalla posizione n. 271 alla posizione n. 300 

Ore  12,30:   dalla posizione n. 301 alla posizione n. 320 

Ore  15,00:   dalla posizione n. 321 alla posizione n. 358 

Ore  16,00:    tutti i candidati inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento di cui al D.M. 19/04/2001, n. 75 – 

                    ”Graduatoria II° fascia” che non abbiano già compiuto o compiano 66 anni e 7 mesi di età entro il   

                     31/08/2016 e di tutti coloro che sono già transitati in I° fascia 

 

 

Si fa presente che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di posti, al fine di 

poter surrogare eventuali assenze o rinunce o per coprire disponibilità sopraggiunte. Pertanto la convocazione non 

comporta diritto a nomina e non da diritto ad alcun rimborso di spese. 

 

Gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione muniti di documento di identità in corso di validità e di codice fiscale.  

 

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto determinato gli aspiranti convocati hanno facoltà di 

delegare altra persona di fiducia che si presenterà munita di apposita delega, firmata in originale, unitamente a copia del 

documento di identità del delegante e del delegato. In alternativa i convocati possono delegare il Dirigente dell’ITCG 

“Magarotto”, facendo pervenire la documentazione di cui sopra, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 19 settembre 

2016 all’indirizzo mail usp.pd@istruzione.it 

 
Tutti i candidati dovranno raggiungere la sede di servizio scelta il giorno seguente la data di accettazione della 

proposta di assunzione.  
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Il personale  per qualunque motivo assente al momento della convocazione e che non abbia provveduto a rilasciare 

apposita delega sarà considerato rinunciatario. 

 

Si precisa inoltre che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 della legge 104/82 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. 

I candidati interessati beneficiari delle predette precedenze dovranno produrre, il giorno della convocazione, la 

dichiarazione scritta, per confermare il perdurare delle condizioni che danno diritto alla predetta priorità – che sono state 

dichiarate nel modello H allegato alla domanda di inserimento/o aggiornamento della graduatoria del personale ATA (sarà 

cura dell’Ufficio predisporre un apposito modello che sarà consegnato il giorno della convocazione).  

 

Si informano i candidati inseriti nelle varie graduatorie che l’UST si riserva di effettuare presso i competenti uffici, i controlli 

previsti dagli art. 71 e 72 del DPR 445/00 sulle dichiarazioni rese dai medesimi in ordine alla presenza o meno di condanne 

penali . 

   
        
  
 

IL DIRIGENTE 
                Andrea Bergamo 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Il responsabile procedura Andrea Bergamo 
Il referente Adriana Violato – Sandra Trevisan 
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