MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio X – Via Don Giovanni Minzoni 15 - ROVIGO
AREA II – Scuola Infanzia, Primaria, Scuole non statali, Personale
educativo e Personale A.T.A.

Prot.n. AOOUSPRO4252

Rovigo, 07-09-2015
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzione Scolastiche della provincia
LORO SEDI
Alla Direzione Generale Regionale
per il Veneto
VENEZIA
Alle OO.SS. della scuola
LORO SEDI
Alla Stampa Locale
ROVIGO
All’Albo – URP -WEB
SEDE

OGGETTO:

PERSONALE A.T.A.. CALENDARIO CONVOCAZIONI per le individuazioni
dei destinatari delle proposte di assunzione d e i contratti a tempo determinato
(SUPPLENZE) per l’a.s.2015/16.

Facendo seguito alle note dell’USR prot.n.10437 del 26.08.2015 e prot.n.10935 del
3.09.2015, si trasmette l’allegato calendario delle convocazioni per le individuazioni dei
destinatari delle proposte di assunzione dei contratti a tempo determinato per l’a.s. 2015/16, con
preghiera di darne la massima diffusione tra il personale interessato.
I 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 possono delegare questo Ufficio, facendo pervenire la documentazione
di cui sopra, entro e non oltre le ore 14 del 9/09/2015 all’indirizzo mail:
lauro.altieri.ro@istruzione.it.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni, che avverranno secondo il calendario
allegato, muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale.
La mancata presentazione alla convocazione senza rilascio di delega è considerata rinuncia
a tutti gli effetti all’eventuale proposta di assunzione.
Responsabile del procedimento: sandra.rubello.ro@istruzione.it
Istruttoria: luigia.bonvento.ro@istruzione.it
Tel. 0425427511 - www.istruzionerovigo.it – usp.ro@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
SEDE DI ROVIGO - Via Don Giovanni Minzoni 15 – 45100 ROVIGO

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.
Si precisa che solo per gli aspiranti di cui agli artt. 21 e 33, comma 6 della legge
104/92 e 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 .
PERSONALE A.T.A.
1^Convocazione Giovedì 10 Settembre ore 9,00 – presso la Scuola Media “Bonifacio” RO
- Assistenti Amministrativi 1° e 2° Fascia
- Assistenti Tecnici 1° fascia
1^Convocazione giovedì 10 Settembre ore 10,30 – presso la Scuola Media “Bonifacio”
RO
- Collaboratori Scolastici 1° Fascia.
\
Per le operazioni di cui trattasi saranno utilizzate le graduatorie permanenti provinciali
definitive 2015/16.
Si prega di dare alla presente la massima diffusione mediante affissione all’albo.

Per IL DIRIGENTE
Pietro Sarrubbo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

AREA II – Personale ATA
Il respons. proc./referente
Sandra Rubello / Antonio Marangon/
Lauro Altieri
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