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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona

Verona, vedasi segnatura in alto
URGENTE

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti
di ogni ordine e grado
della provincia di Verona
LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto
Direzione Generale
VENEZIA
Alle OO.SS. della Scuola

LORO SEDI

All’Albo Pretorio www.istruzioneverona.it
OGGETTO: PERSONALE A.T.A. - CALENDARIO CONVOCAZIONI - A.S. 2020/21

Individuazioni destinatari di proposta di contratti a tempo DETERMINATO profili: ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO, CUOCO, GUARDAROBIERE, COLLABORATORE SCOLASTICO E ADDETTO
AZIENDA AGRARIA.

Si trasmette, per l’affissione all’Albo e con preghiera di darne la massima diffusione tra il personale
interessato, in servizio e/o titolare nelle rispettive scuole, il calendario di cui all’oggetto.
Le convocazioni si terranno
presso questo Ambito Territoriale di Verona
sito in Viale Caduti del Lavoro n. 3

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 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. 5 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 i 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 proposta di
contratto a tempo determinato;
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;
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.
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Il presente calendario è destinato agli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali di I^ e II^ fascia.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni, che avverranno secondo il sottoindicato calendario
muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale:

MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE 2020
ore
9,30

Cuoco

Assistente
Tecnico

Assistente
Amministrativo

Addetto
Azienda Agraria

Collaboratore
Scolastico

Graduatoria
Permanente(24mesi)

Posizione 1

ore
9,30

Graduatoria DM 75/01
(30gg) – 2^ fascia

Tutti gli inclusi nel relativo elenco provinciale
che abbiano accesso ad almeno una delle aree
relative ai posti disponibili ad esclusione di tutti
coloro che abbiano già compiuto o compiono 66
anni e 7 mesi di età entro il 31.8.2020.

ore
9,30

Graduatoria
Permanente

Dalla pos. 20 a fine graduatoria

ore
10,00

Graduatoria DM 75/01
(30gg) – 2^ fascia

Tutti gli inclusi nel relativo elenco provinciale ad
esclusione di tutti coloro che abbiano già compiuto o
compiono 66 anni e 7 mesi di età entro il 31.8.2020 e
di tutti coloro che sono già transitati in 1^ fascia.

ore
10,30
ore
11,00
ore
12,00

Graduatoria
Permanente(24mesi)

Tutti gli aspiranti inclusi

Graduatoria
Permanente(24mesi)

Dalla pos. 91 alla pos. 114

Graduatoria
Permanente(24mesi)

Dalla pos. 115 a fine graduatoria

ore
12,30

Graduatoria DM 75/01
(30gg) – 2^ fascia

Tutti gli inclusi nel relativo elenco provinciale ad
esclusione di tutti coloro che abbiano già compiuto o
compiono 66 anni e 7 mesi di età entro il 31.8.2020.

L’elenco delle disponibilità sarà pubblicato all’Albo Pretorio di quest’ufficio 24 ore prima delle convocazioni.
Si fa presente che, a tutti gli effetti di legge, gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto
alle disponibilità di posti per consentire la copertura di tutti i posti, in caso di eventuali assenze o
rinunce. Pertanto la convocazione non costituisce diritto a nomina e non da diritto ad alcun rimborso di
spese.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato gli aspiranti
convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega e di copia di un
documento di identità del delegante e del delegato, ovvero possono delegare espressamente il Dirigente di
questo Ufficio tramite email ai seguenti indirizzi: usp.vr@istruzione.it - entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 8 settembre 2020.
Il personale per qualunque motivo assente al momento della convocazione e che non abbia provveduto a
rilasciare apposita delega sarà considerato rinunciatario.

e-mail:
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Tutti i candidati dovranno raggiungere la sede di servizio scelta il giorno seguente la data di accettazione
della proposta di assunzione.
Si informano i candidati inseriti nelle varie graduatorie che l’UST si riserva di effettuare presso i competenti
uffici, i controlli previsti dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/00 sulle dichiarazioni rese dai medesimi in ordine
alla presenza o meno di condanne penali.
IL DIRIGENTE
Albino Barresi
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

Responsabile / Referenti
MCM
/ ss – mrc - vm

e-mail:
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