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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO
Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

(Protocollo timbratura in alto)

Belluno, (timbratura in alto)
AVVISO

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PERSONALE A.T.A. - ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Profili di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – ASSITENTE TECNICO – CUOCO – GUARDAROBIERE –
INFERMIERE – COLLABORATORE SCOLASTICO - COLLABORATORE SCOLASTICO AZIENDA
AGRARIA
In ragione del perdurare dello stato di emergenza e della conseguente necessità del distanziamento sociale, si
comunica che le operazioni di reclutamento del Personale ATA a tempo determinato, incluso nelle graduatorie
permanenti provinciali, costituite ai sensi dell’art. 554 del decreto legislativo n.297/94, saranno organizzate secondo
modalità telematiche e on-line in base al seguente ordine di convocazione del personale:


ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: dal n. 8 al n. 32



CUOCO: n. 1



GUARDAROBIERE: n.1 e n. 2



INFERMIERE: n. 1 e n. 2



COLLABORATORE SCOLASTICO AZIENDA AGRARIA: dal n.1 al n. 3



COLLABORATORE SCOLASTICO: dal n. 49 al n. 87

Si comunicano le fasi delle operazioni relative alla procedura di nomina:
1.

questo Ufficio pubblica contestualmente al presente avviso il modello-delega con l’elenco delle sedi che gli
aspiranti in graduatoria dovranno compilare indicando l’ordine di priorità (da quella desiderata “1” a quella
meno desiderata “ultima”);

2.

tutti i candidati, come sopra convocati, sono invitati a restituire allo scrivente Ufficio, entro e non
oltre le ore 11.00 del 9 settembre 2021, l’apposito modulo di delega con la scelta delle sedi
scolastiche, debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, allegando copia di documento di
riconoscimento in corso di validità, con l’indicazione di tutte le sedi scolastiche in ordine di priorità,
all’indirizzo usp.bl@istruzione.it;

3.

in base alla posizione rivestita in graduatoria e alle scelte effettuate, l’Ufficio pubblicherà con avviso
unico le relative individuazioni per la proposta di assunzione a tempo determinato.

Gli interessati alle nomine, per usufruire della precedenza nella scelta della sede di servizio, prevista dalla
L. 104/92, dovranno far pervenire a questo Ufficio apposita istanza secondo il modello allegato, corredato
dalla relativa documentazione.
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Il presente avviso, pubblicato all’Albo on line dell’Ufficio, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge,
con la precisazione che la mancata risposta verrà considerata rinuncia al conferimento dell’incarico a tempo
determinato per l’anno scolastico 2021/22 e che nessun altro tipo di convocazione verrà effettuata dallo
scrivente Ufficio.
Nel caso in cui non siano espresse preferenze per tutte le sedi e per tutte le tipologie di posto indicati,
qualora al proprio turno di nomina il candidato non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze
espresse sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e tipologie di posto non indicate, con
conseguente perdita di assegnazione dell’incarico a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/22.
Le sedi disponibili sono pubblicate sul sito www.istruzionebelluno.it.
Si precisa che la competenza alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato è in capo al Dirigente
dell’Istituzione scolastica prescelta, al quale il personale individuato dovrà presentarsi.

Il Dirigente
Massimiliano Salvador
Documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da
SALVADOR MASSIMILIANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Al Sito Web – Sede
All’Albo on line
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado
Loro Sedi nella Provincia
Alle OO.SS. Comparto Scuola
Loro sedi nella provincia

Responsabile del procedimento
Amedeo Dell’Oso
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