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UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO
Via Mezzaterra, 68 – 32100 Belluno

AVVISO

Convocazioni per contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine
delle attività didattiche del Personale ATA – anno scolastico 2019/2020.
Si comunica il calendario delle convocazioni ai fini della proposta di stipula dei contratti di lavoro a tempo
determinato del Personale ATA nelle Scuole statali di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2019/2020,
incluso nelle graduatorie permanenti (24 mesi) e negli elenchi e graduatorie provinciali predisposti ai sensi del
D.M. n. 75 del 19.04.2001.
Con successiva comunicazione sarà resa nota la disponibilità dei posti ai fini delle suddette operazioni,
disponibilità che potrà essere oggetto di variazioni fino al giorno delle convocazioni.
Le operazioni di proposta di stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato avranno luogo presso la sede
dell’I.I.S. “G.Segato” – Via I. Tasso – Belluno
Venerdì 30 agosto 2019 dalle ore 9:00
per i seguenti profili:
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - tutti gli aspiranti inclusi in graduatoria, dopo le operazioni di immissione in
ruolo
CUOCO – tutti gli aspiranti inclusi
GUARDAROBIERE - tutti gli aspiranti inclusi
INFERMIERE - tutti gli aspiranti inclusi
COLLABORATORE SCOLASTICO - tutti gli aspiranti inclusi in graduatoria, dopo le operazioni di immissione in
ruolo
COLLABORATORE SCOLASTICO AZIENDA AGRARIA - tutti gli aspiranti inclusi
Gli aspiranti potrebbe risultare convocati in numero superiore rispetto alla disponibilità dei posti, in previsione
di eventuali assenze o rinunce. La convocazione, pertanto, non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad
alcun rimborso spese.
Il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti, per cui non si procederà con altre forme di
convocazione individuale.
I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento e del codice fiscale.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione gli aspiranti convocati potranno delegare altra persona di
propria fiducia, che si presenterà munita di apposita delega, firmata in originale, unitamente a copia del
documento di identità del delegante e del delegato, entrambi gli atti in corso di validità. In alternativa è
consentito delegare questo Ufficio, facendo pervenire la documentazione di cui sopra, entro e non oltre le ore
14.00 del giorno precedente a quello previsto per la convocazione, all’indirizzo mail: usp.bl@istruzione.it.

Il personale che per qualunque motivo risultasse assente al momento della convocazione e che non avesse
provveduto a rilasciare apposita delega, sarà considerato rinunciatario.
Il personale convocato, che ha già un contratto di lavoro in essere, è considerato a tutti gli effetti in servizio
per il tempo della convocazione, purchè rientrante nell’orario di lavoro.
L’assunzione in servizio dovrà avvenire il primo giorno di settembre 2019, quale inizio dell’anno scolastico
2019/2020: nel caso di specie si intende il giorno 2 settembre 2019 quale primo giorno non festivo.
I candidati potranno scegliere, se interessati, due posti di tempo parziale anche in scuole diverse, purchè gli
orari siano compatibili.
In fase successiva di nomina da parte delle Istituzione scolastiche è consentito abbandonare uno spezzore
orario per accettare un posto intero, purchè al momento della convocazione per lo spezzone (convocazione in
argomento del 30.08.2019) non vi sia disponibilità per posto intero.
La sede sarà assegnata prioritariamente al personale beneficiario della legge 104/92 nel rispetto delle
disposizioni impartite dal MIUR. Si precisa inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale
di cui all’art. 21 e al comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti di
qualsiasi sede scolastica, mentre gli aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap di cui ai commi 5
e 7, art. 33 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune
di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.
Si ricorda, infine, che la competenza alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato è del Dirigente
scolastico dell’Istituzione scolastica prescelta, al quale il personale individuato dovrà presentarsi.
Si raccomanda la puntualità e il rispetto dell’orario di convocazione.
Si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente
Gianni De Bastiani
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