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OPERAZIONI DI ASSUNZIONE IN RUOLO PER L’A.S. 2021/2022 PERSONALE ATA – PROFILI ASSISTENTE 
TECNICO, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, GUARDAROBIERE, COLLABORATORE SCOLASTICO - 
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DA GRADUATORIA PERMANENTE DI CUI ALL’ART. 554 D.LGS. 
297/1994 – A.S. 2021/2022 – PUBBLICAZIONE ESITI ASSEGNAZIONE SEDE per la PROVINCIA DI PADOVA 

 
 

 
Con riferimento al decreto prot. 2607 del 10.8.2021 relativo al contingente delle assunzioni a tempo 

indeterminato per l’a.s. 2021/22 distinte per profilo e all’avviso di apertura dei turni per la presentazione delle 

istanze di scelta delle sedi prot. n. 8972 del 11.8.2021, 

 

SI PUBBLICANO 

 

gli esiti della procedura telematica di assegnazione della sede ai candidati inseriti nella Graduatoria Permanente 

di cui all’art. 554 del d.lgs. 297/1994 per la Provincia di Padova pubblicata in data 6.8.2021 prot. n. 8877. 

 

Si rende noto che eventuali surroghe che si renderanno necessarie a seguito rinunce saranno comunicate con 

successivo provvedimento. 

All’atto dell’assunzione in servizio, il 1.9.2021, il Dirigente Scolastico della scuola sede di nomina dovrà 

sottoporre all’interessato il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per la sottoscrizione. 

In caso di mancata assunzione in servizio, i Dirigenti scolastici attiveranno tempestivamente gli adempimenti 

del caso dandone comunicazione allo scrivente Ufficio. 

Il presente provvedimento, unitamente a n. 4 allegati, recante l’esito delle procedure di assegnazione della 

sede è pubblicato sul sito web di questo Ufficio https://padova.istruzioneveneto.gov.it/  a valere come notifica 

a tutti gli effetti di legge ai sensi del d.lgs 33/2013, della legge 241/90 e del DPR 184/2006. 

 

 IL DIRIGENTE 
 dott. Roberto Natale 
 Documento firmato digitalmente 
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