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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
LORO SEDI
e, p.c.
Alle OO.SS. comparto scuola della Provincia – LORO SEDI
All’URP – SEDE
Al Sito Web dell’Ufficio
OGGETTO: Personale ATA - Calendario delle convocazioni - Contratti a tempo determinato a.s.
2017/2018 profili: assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore
scolastico.
Si trasmette in allegato il calendario delle operazioni di conferimento delle supplenze per l’anno
scolastico 2017/18 per il personale ATA, profili: assistente amministrativo, assistente tecnico e
collaboratore scolastico. L’individuazione degli aventi titolo avverrà tramite lo scorrimento delle
graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 (24
mesi) e delle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al D.M. n.75 del 19/04/2001.
Le operazioni di individuazione dei destinatari di proposta di assunzione a tempo determinato
avranno luogo nei locali dell’Istituto Professionale Industria ed Artigianato “Lampertico” Via G.G.
Trissino – Vicenza. I convocati potranno agevolmente parcheggiare i veicoli presso “Park-Stadio”
confinante con l’istituto “Lampertico”.
Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33
comma 6 e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la
graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla
suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata
giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella
scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.
In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di
maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti
all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.
Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della
documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal
vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Con l’occasione si
precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.
Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e
al comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri
prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono
parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta
applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza/domicilio della persona
assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore. I candidati interessati
a) Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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beneficiari delle suddette precedenze, il giorno della convocazione, devono confermare il
perdurare delle condizioni che danno diritto alla predetta priorità.
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 con la dovuta certificazione allegata entro e non
oltre il giorno precedente a quello della convocazione.
Si segnala che, al fine di garantire la copertura di tutti i posti disponibili, con la presente viene
convocato un numero di aspiranti superiori alle reali disponibilità di posti e che, pertanto, la
convocazione non comporta di per sé l’attribuzione di contratto a tempo determinato in quanto,
ogni convocato, sarà individuato come avente effettivamente diritto solo se al suo turno troverà
ancora disponibilità del posto.
Pertanto la convocazione, in tal caso, non comporta diritto a nomina e non dà diritto ad alcun
rimborso di spese.
La mancata presentazione e l’assenza di delega intendersi rinuncia.
Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di valido documento di riconoscimento.
Gli aspiranti possono farsi rappresentare, con delega scritta, da persone di propria fiducia
(dovranno essere esibiti la delega e i documenti di riconoscimento del delegante e del delegato).
E’ possibile delegare il Dirigente dell’ U.A.T. di Vicenza, solo in questo caso la delega corredata dal
documento di identità del delegante deve pervenire allo scrivente Ufficio almeno un giorno prima
della data di convocazione al seguente indirizzo e-mail teresa.rinaldis.vi@istruzione.it.
Tutti i candidati dovranno raggiungere la sede di servizio scelta, il giorno lavorativo successivo
alla data di accettazione della proposta di assunzione.
La disponibilità dei posti sarà inviata alle Istituzioni Scolastiche 24 ore prima della convocazione e
sarà pubblicata sul sito internet di questo Ufficio all’indirizzo: www.istruzionevicenza.it.
I Dirigenti scolastici sono invitati a dare la massima diffusione alla presente circolare secondo le
consuete procedure.
La presente comunicazione è consultabile sul sito del UAT di Vicenza www.istruzionevicenza.it.
SCUOLA DI RIFERIMENTO

IPSIA “Lampertico” di VICENZA
Viale G.G.Trissino, 36100 Vicenza- tel. 0444 504324

Data di convocazione lunedì 11 Settembre 2017 ore 8:30
Assistenti Tecnici:
I^ FASCIA: Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale permanente le cui
aree di appartenenza trovano corrispondenza tra i posti disponibili per l’a.s. 2017/18 (AR01 – AR02
– AR12 – AR13 - AR19 – AR20 – AR22 – AR23 –AR30 - AR36) con esclusione dei candidati già
nominati in ruolo nella convocazione del 30/08/2017.
II^ FASCIA: Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale ad esaurimento di
cui al D.M.75 del 19/04/2001 ad esclusione di tutti coloro che abbiano già compiuto 66 anni e 7
mesi di età entro il 31/08/2016 e di tutti coloro che non siano già transitati in 1^ fascia.

a) Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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Data di convocazione lunedì 11 Settembre 2017 ore 9.30
Assistenti Amministrativi:
I^ FASCIA: Sono convocati gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale permanente dalla
posizione nr. 53 alla pos.87 con esclusione dei candidati già nominati in ruolo nella convocazione
del 30/08/2017 e della pos. n.63 o che non abbiano rinunciato alla nomina in ruolo.
II^ FASCIA: Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale ad esaurimento di
cui al D.M.75 del 19/04/2001 ad esclusione di tutti coloro che abbiano già compiuto 66 anni e 7
mesi di età entro il 31/08/2017 e di tutti coloro che non siano già transitati in 1^ fascia.
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Data di convocazione giovedì 12 Settembre 2017 ore 8.30
Collaboratori Scolastici:
I^ FASCIA: Sono convocati gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale permanente beneficiari
della precedenza Legge 104/92:
pos. 112- 78- 111- 161- 241- 217 253 - successivamente dal n.77 al n.150 con esclusione dei
candidati già nominati in ruolo nella convocazione del 31/08/2017 e di tutti coloro che non siano
già transitati in 1^ fascia.
Data di convocazione giovedì 12 Settembre 2017 ore 11.00
Collaboratori Scolastici:
I^ FASCIA: Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale permanente, dal
n.151 al n.216 con esclusione dei candidati già nominati in ruolo nella convocazione del
31/08/2017 e di tutti coloro che non siano già transitati in 1^ fascia.
Data di convocazione giovedì 12 Settembre 2017 ore 14.30
Collaboratori Scolastici:
I^ FASCIA: Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale permanente, dal
n.218 al n.271 con esclusione dei candidati già nominati in ruolo nella convocazione del
31/08/2017 e di tutti coloro che non siano già transitati in 1^ fascia.
II^ FASCIA: Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale ad esaurimento di
cui al D.M.75 del 19/04/2001 (ad esclusione di tutti coloro che abbiano già compiuto 66 anni e 7
mesi di età entro il 31/08/2017.
IL DIRIGENTE
Dr. Giorgio CORA’
Firmato digitalmente da CORA'
GIORGIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
Responsabile del procedimento: Teresa Rinaldis
tel. 0444/251152
e-mail: usp.vi@istruzione.it C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it –Tel. Centralino 0444251111Tel.
Segreteria del Dirigente 0444251123
a) Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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