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                      Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole statli di ogni ordine e grado 
della Provincia di Padova 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
Ufficio III – Personale della Scuola 
Venezia 

 
Alle OO.SS. della Provincia 
Loro Sedi 

 
Al Sito Sede 

 
OGGETTO: Avviso di pubblicazione delle graduatorie provinciali provvisorie (art. 554 del Decreto 

Legislativo n. 297/94), relative ai profili di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – ASSISTENTE 
TECNICO – CUOCO – GUARDAROBIERE – COLLABOTATORE SCOLASTICO – ADDETTO AZIENDA 
AGRARIA, valide per l’anno scolastico 2021-2022. 

  
                 

Si rende noto che a partire dalla data odierna sono pubblicate sul sito 
https://padova.istruzioneveneto.gov.it le graduatorie permanenti provvisorie del personale ATA (24 mesi) 

concernenti vari profili professionali, come indicati in oggetto. 
  

Avverso le dette graduatorie gli interessati possono presentare reclamo (si allega a tal fine un fac- 
simile) per eventuali errori materiali e/o omissioni, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione, 
pertanto entro il 29 luglio 2021. Il reclamo deve essere puntuale, riguardare aspetti precisi rispetto ai quali 

si chiede la rettifica; non saranno presi in considerazione reclami generici. 
 

 A tutela della riservatezza, le graduatorie sono pubblicate senza l’indicazione dei dati relativi alle 

riserve, alle preferenze e precedenze di cui alla L. 104/92. Gli interessati potranno richiedere di conoscere la 
propria posizione riguardo ai suddetti dati inviando mail all’indirizzo emanuela.baldo.786@posta.istruzione.it  
 

 Relativamente ai benefici previsti dalla Legge 104/92 (priorità nella scelta della sede) richiesti dagli 
interessati ma non attribuiti per carenza di documentazione, qualora gli interessati non dovessero provvedere 
alla loro regolarizzazione prima della pubblicazione della graduatoria definitiva, gli stessi non saranno presi in 
considerazione anche se presentati al momento delle operazioni relative alla stipula di eventuale contratto a 
tempo indeterminato o a tempo determinato. 
 

 Si comunica che tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento delle 
dichiarazioni rese nel modello di domanda. A tale riguardo si precisa che l’Amministrazione può disporre in 
qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati che abbiano reso dichiarazioni 
non veritiere o che abbiano ottenuto una erronea valutazione. 
 

 Le scuole sono pregate di voler dare massima diffusione alla presente, mediante pubblicazione 
all’Albo. 

 
 

                                                                                                                                                        IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                   dott. Roberto Natale                                                                                                                                                       
                                                                                                           documento firmato digitalmente 
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