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Decreto (n. protocollo vedi timbro in alto) 

Il Dirigente 

 

VISTA la nota della Direzione Generale dell’USR per il Veneto protocollo n. 2786 del 04.05.2020 ad oggetto 

”Indizione, nell’anno scolastico 2019/2020, dei concorsi per titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area 

A - As e B del personale A.T.A della scuola - Trasmissione bandi e indicazioni operative”; 

VISTO l’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e l’O.M.  n. 21 del 23.02.2009; 

VISTI i bandi dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali del personale ATA della scuola statale, 

indetti dal Direttore Generale dell’USR per il Veneto: 

 Decreto protocollo n. 579 del 04/05/2020 profilo professionale dell’area A di COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

 Decreto protocollo n. 576 del 04/05/2020 profilo professionale dell’area As di ADDETTO ALLE 

AZIENDE AGRARIE 

 Decreto protocollo n. 577 del 04/05/2020 profilo professionale dell’area B di ASSISTENTE  

AMMINISTRATIVO 

 Decreto protocollo n. 578 del 04/05/2020 profilo professionale dell’area B di ASSISTENTE TECNICO 

 Decreto protocollo n. 580 del 04/05/2020 profilo professionale dell’area B di CUOCO 

 Decreto protocollo n.  581 del 04/05/2020 profilo professionale dell’area B di GUARDAROBIERE 

 Decreto protocollo n. 582 del 04/05/2020 profilo professionale dell’area B di INFERMIERE  

DATO ATTO che i bandi di concorso sono stati pubblicati sul sito dell’USR per il Veneto all’indirizzo 

http://www.istruzioneveneto.gov.it, trasmessi da questo Ufficio Territoriale con nota protocollo n. 2807 del 

05/05/2020 a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Padova e pubblicati in data 05 maggio 2020 

all’albo on-line istituzionale https://padova.istruzioneveneto.gov.it nonché all’albo on-line delle scuole statali 

della provincia; 

RICHIAMATO l’articolo 1 dei bandi disciplinante i “Requisiti per l’ammissione al concorso dei candidati non 

inseriti nella graduatoria permanente” nonché le note 1 e 2 riportate in calce al predetto articolo 1, con le quali 

si chiariscono ulteriormente le modalità di calcolo dei periodi di servizio utili ai fini dell’ammissione al 

concorso; 

RICHIAMATO l’allegato A – tabella valutazione titoli; 

RICHIAMATO l’articolo 8 dei bandi di concorso, recante disposizioni relative alla“Inammissibilità della 

domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda”; 

ACCERTATO  che i candidati inclusi nell’elenco allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante 

e sostanziale,  non sono in possesso del requisito dell’anzianità di servizio necessaria per l’accesso al concorso, 

come stabilito all’articolo 1, comma 2, dei citati bandi di concorso, pari a 24 mesi di servizio effettivo nel profilo 

per il quale si concorre e/o in profilo immediatamente superiore, 
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in ragione di quanto precede, è disposta l’esclusione dalla partecipazione al concorso, per titoli, per 

l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente provinciale di questa Provincia per i profili 

professionali dell’area A - As - B, dei candidati di cui all’elenco allegato al presente atto, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale, che non hanno maturato entro la data del 3 giugno 2020 una anzianità di servizio 

effettivo di almeno 23 mesi e 16 giorni nel profilo per il quale hanno presentato domanda e/o in un profilo 

dell’area del personale ATA immediatamente superiore. 

 

In opposizione al presente provvedimento di esclusione dalla partecipazione al concorso, ai sensi di quanto 

previsto dall’articolo 11 del bando di concorso è ammesso ricorso amministrativo, a questo Ufficio V - Ambito 

Territoriale di Padova, entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell’atto. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE 

DOTT. ROBERTO NATALE 

 Documento firmato digitalmente 
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