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        AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA  
        LORO SEDI 
 
         AL SITO https://padova.istruzioneveneto.gov.it/ 

 
                                                                                                                 e, p.c.  ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA SCUOLA 

         LORO SEDI 
 
 

 
OGGETTO: PERSONALE A.T.A. – Indicazioni operative per l’individuazione destinatari di proposta di assunzione con contratto di  
                    lavoro a tempo determinato a. s. 2021/22. 
                    Profili: assistente amministrativo – assistente tecnico – addetto azienda agraria – cuoco - guardarobiere 
 
Il presente avviso di convocazione è destinato al personale ATA incluso nelle graduatorie provinciali definitive. 
Le SS.LL. avranno cura di pubblicarlo all’albo dell’istituzione scolastica. 
 

CONVOCAZIONI: 
 

Venerdì 27 agosto 2021 - ore 9,00 - presso gli spazi esterni di questo Ufficio Via delle Cave, 180 Padova: 
 

• Profilo assistente amministrativo: sono convocati i candidati compresi tra il primo candidato che non sarà assunto 
con contratto a tempo indeterminato fino alla posizione n. 54 inseriti nella graduatoria provinciale permanente (24 mesi). 
 

Venerdì 27 agosto 2021 - ore 11,00 - presso gli spazi esterni di questo Ufficio Via delle Cave, 180 Padova: 
 

• Profilo assistente amministrativo: sono convocati dalla posizione n. 55 alla posizione n. 74 inseriti nella graduatoria 

provinciale permanente (24 mesi). 
A seguire tutti i candidati inseriti nell’elenco provinciale ad esaurimento di cui al D.M. 19/04/2001, n. 75 “Graduatoria II 
fascia” che non abbiano già compiuto o compiano 67 anni di età entro IL 31/08/2021 e che non siano già transitati in I 
fascia 
 

Venerdì 27 agosto 2021 - ore 12,30 - presso gli spazi esterni di questo Ufficio Via delle Cave, 180 Padova: 
 

• Profilo assistente tecnico: sono convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria provinciale permanente (24 mesi) non 
assunti con contratto a tempo indeterminato e che abbiano accesso ad una delle aree disponibili per l’a. s. 2021/22. 
A seguire tutti i candidati inseriti nell’elenco provinciale ad esaurimento di cui al D.M. 19/04/2001, n. 75 “Graduatoria II 
fascia” che abbiano accesso ad una delle aree disponibili e non abbiano già compiuto o compiano 67 anni di età entro il 
31/08/2021 e che non siano già transitati in I fascia. 

 

Venerdì 27 agosto 2021 - ore 14,00 - presso gli spazi esterni di questo Ufficio Via delle Cave, 180 Padova: 
 

• Profilo addetto azienda agraria: sono convocati tutti gli aspiranti inseriti a pieno titolo nella graduatoria provinciale 
permanente (24 mesi) 

• Profilo cuoco: sono convocati tutti gli aspiranti inseriti a pieno titolo nella graduatoria provinciale permanente (24 mesi) 

• Profilo guardarobiera: sono convocati tutti gli aspiranti inseriti a pieno titolo nella graduatoria provinciale permanente 
(24 mesi) 
 

L’elenco dei posti disponibili, relativo a ciascun profilo professionale, sarà pubblicato sul sito di questo ufficio 24 ore prima delle 
operazioni. 

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. 
Gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione muniti di documento di identità in corso di validità e di codice fiscale. 
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Il personale per qualunque motivo assente al momento della convocazione e che non abbia provveduto a rilasciare apposita delega 
sarà considerato rinunciatario. 

Si fa presente che, per alcuni profili, gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di 
posti, al fine di poter surrogare eventuali assenze o rinunce o per coprire disponibilità sopraggiunte.  
Pertanto, la presente convocazione non comporta diritto a nomina. 
 
Si informano i candidati inseriti nelle varie graduatorie che l’Ufficio si riserva di effettuare presso i competenti uffici, i controlli previsti 
dagli art. 71 e 72 del DPR 445/00 sulle dichiarazioni rese dai medesimi in seno alle domande di inclusione in graduatoria. 
 
Considerato che è necessario osservare tutte le misure previste per la prevenzione e la sicurezza ai fini del contenimento della 
diffusione del virus COVID-19, si invitano gli aspiranti convocati ad osservare scrupolosamente tali misure e cioè: 
 

1) Il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro sia all’interno della sede 
suindicata che negli spazi esterni; 
 

2) L’ingresso all’interno della sede dove si svolgeranno le operazioni di nomina sarà contingentato nella misura massima di 
n. 2 candidati per volta, consentendo pertanto il rispetto delle disposizioni sopra indicate anche con il personale 
dell’Amministrazione; 
 

3) Ai candidati sarà consentito l’accesso ai locali della sede di nomina solo se muniti di dispositivi di protezione individuale 
quali le mascherine. Sempre per motivi di prevenzione i candidati dovranno essere singolarmente in possesso di una 
penna di tipo indelebile di colore nero o bleu, da utilizzare personalmente per la sottoscrizione della scelta della sede; 
 

4) All’interno dei locali della sede di nomina non sarà consentito l’accesso o lo stazionamento di eventuali accompagnatori, 
i quali dovranno rimanere all’esterno mantenendo in ogni caso le misure di distanziamento previste dalla legge; 
 

5) Nelle aree di attesa interne saranno in ogni caso a disposizione soluzioni idro-alcooliche per l’igiene delle mani, con la                 
raccomandazione di procedere ad una frequente igiene. 

 
   IL DIRIGENTE 

             dott. Roberto Natale 
                   Documento firmato digitalmente 
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