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                      Verona, vedasi segnatura in alto 
 

URGENTE 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti 
di ogni ordine e grado 
della provincia di Verona LORO SEDI 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 
Direzione Generale  VENEZIA 
 

Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 
 

All’Albo Pretorio www.istruzioneverona.it  
 

 
OGGETTO: PERSONALE A.T.A. - CALENDARIO CONVOCAZIONI -  A.S. 2018/19 

Individuazioni destinatari di proposta di contratti a tempo DETERMINATO profili: ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO E COLLABORATORE SCOLASTICO. 
 

 Si trasmette, per l’affissione all’Albo e con preghiera di darne la massima diffusione tra il personale 
interessato, in servizio e/o titolare nelle rispettive scuole, il calendario di cui all’oggetto. 
 

Le convocazioni si terranno 
presso questo Ambito Territoriale di Verona 

sito in Viale Caduti del Lavoro n. 3 
 
 

L’elenco delle disponibilità sarà pubblicato all’Albo Pretorio di quest’ufficio 24 ore prima delle 
convocazioni. 
 

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 
titoli al  conferimento della stessa tipologia di supplenza. 
 

Relativamente agli aspiranti ATA in posizione utile (in base al numero dei posti disponibili) per un contratto 
di lavoro a tempo determinato, beneficiari della L. 104/92, si precisa quanto segue: 

1. per gli aspiranti in situazione di handicap personale 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;  

2. per coloro 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 comune viciniore.  

Il personale interessato il giorno stesso della convocazione, con dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(v. allegato), dovrà CONFERMARE il perdurare delle condizioni che danno diritto alla predetta priorità di cui 
alla L. 104/92. 
 

Si avverte, a tutti gli effetti di legge, che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto 
alle disponibilità di posti per consentire la copertura  di  tutti  i  posti,  in  caso  di  eventuali  assenze  o  
rinunce. Pertanto la convocazione non costituisce diritto a nomina e non da diritto ad alcun rimborso di 
spese. 
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Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato gli aspiranti 
convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega e di copia di un 
documento di identità del delegante e del delegato, ovvero possono delegare espressamente il Dirigente  
di questo Ufficio tramite  email ai seguenti indirizzi: usp.vr@istruzione.it  - entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 5 settembre 2018. 
 

Il personale per qualunque motivo assente al momento della convocazione e che non abbia provveduto a 
rilasciare apposita delega sarà considerato rinunciatario. 
 

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni, che avverranno secondo il sottoindicato calendario, 
presso questo Ambito Territoriale, muniti di documento di riconoscimento. 
 

GIOVEDI’   6   SETTEMBRE   2018 

Assistente 
Amministrativo 

ore 
8,30 

Graduatoria DM 75/01 

(30gg) – 2^ fascia 

Tutti gli inclusi nel relativo elenco provinciale ad 

esclusione di tutti coloro che abbiano già compiuto o 

compiono 66 anni e 7 mesi di età entro il 31.8.2018 e 

di tutti coloro che sono già transitati in 1^ fascia. 

Assistente 
Tecnico 

ore 
8,30 

Graduatoria DM 75/01 

(30gg) – 2^ fascia 

Tutti gli inclusi nel relativo elenco provinciale che 

abbiano accesso ad almeno una delle aree relative ai 

posti disponibili ad esclusione di tutti coloro che 

abbiano già compiuto o compiono 66 anni e 7 mesi di 

età entro il 31.8.2018. 

Collaboratore 
Scolastico 

ore 
9,00 

Beneficiari art. 21-33 
L.104/92  

Aspiranti con beneficio riconosciuto nella grad. 
permanente definitiva 

Graduatoria 

Permanente(24mesi) 
Dalla pos. 108 alla pos. 170 

ore 
11,00 

 

Graduatoria 

Permanente(24mesi) 
Dalla pos. 171 alla pos. 219 

Graduatoria DM 75/01 

(30gg) – 2^ fascia 

Tutti gli inclusi nel relativo elenco provinciale ad 

esclusione di tutti coloro che abbiano già compiuto o 

compiono 66 anni e 7 mesi di età entro il 31.8.2018. 
 

 

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

Per motivi di sicurezza e al fine di non creare intralci alle operazioni di individuazione, nella sala delle 
nomine sarà ammesso solo il personale convocato. 
 

Si informano i candidati inseriti nelle varie graduatorie che l’UST si riserva di effettuare presso i competenti 
uffici, i controlli previsti dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/00 sulle dichiarazioni rese dai medesimi in ordine 
alla presenza o meno di condanne penali. 
 
 

 
 
 

     Il Dirigente 
Albino Barresi 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
 

 
 
 

Responsabile del procedimento 

Mariachiara Merli 

 

Responsabile istruttoria e attività 

S. Spada e M.R. Cannizzaro 

Tel. 045 8086533  
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