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  Ai Dirigenti Scolastici della Provincia LORO SEDI 
  e, p.c. 
  Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria  LORO SEDI 
 
  All’Albo on line 
 
 
Oggetto:  Personale A.T.A. profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO - Posti residui dopo le operazioni di 

individuazione dei destinatari di proposta di assunzione a tempo determinato da graduatorie 
provinciali a. s. 2021/22. 

 
Si comunica che nel corso delle operazioni di individuazione dei destinatari di proposta di assunzione a 

tempo indeterminato e determinato per l’anno scolastico 2021/22, relative al profilo di collaboratore scolastico 

sono state esaurite le graduatorie permanenti di I fascia e la graduatoria provinciale ad esaurimento di II fascia 

(DM 75/2001). 

 Le disponibilità residue non assegnate per esaurimento o assenza delle graduatorie provinciali, ovvero 

per rinuncia o assenza alla convocazione dei candidati, sono elencate nel file allegato alla presente nota. 

I suddetti posti vengono restituiti alle scuole e saranno assegnati dai Dirigenti Scolastici mediante lo 

scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto di I, II e III fascia, per la stipula di contratti a tempo 

determinato in coerenza con la tipologia e della durata del posto da conferire, così come precisato negli elenchi. 

Si precisa che i candidati inseriti nelle graduatorie permanenti di I fascia che hanno rinunciato alla 

proposta di assunzione a tempo indeterminato vengono cancellati dalla graduatoria provinciale e dalle correlate 

graduatorie d’istituto, ai sensi di quanto stabilito dall’ art 559 del D. Lgs. n. 297 del 16.4.1994, perdendo pertanto 

il diritto ad essere assunti dalle graduatorie d’istituto. A tal fine si allega l’elenco del personale che ha rinunciato 

alla proposta di assunzione a tempo indeterminato. 

Per la copertura delle disponibilità riservate alle procedure di reclutamento del personale “ex dipendente 

di imprese” e non ancora assegnate si rimane in attesa delle indicazioni dell’USR Veneto. 

 
 IL DIRIGENTE 
 dott. Roberto Natale 
 Documento firmato digitalmente 
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