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Avviso concernente le operazioni di assunzione a tempo determinato a.s. 2021/22 
 
CONFERIMENTI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DALLA GRADUATORIA PERMANENTE DELLA 
PROVINCIA DI VENEZIA APPROVATA IN VIA DEFINITIVA CON DECRETO PROT.N. 2149 DEL 20 
LUGLIO 2021 (I FASCIA) e DAGLI ELENCHI PROVINCIALI DEFINITIVI (II FASCIA)  PUBBLICATI IN 
DATA 29/10/2008 CON PROT.N. 12296 

 
PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO 

 
Si dà avviso che la procedura di cui in oggetto sarà espletata con modalità operative non in presenza, ma 

secondo le indicazioni di seguito riportate, per i candidati di seguito convocati: 

I FASCIA: TUTTI GLI ASPIRANTI INSERITI NELLA RELATIVA GRADUATORIA PERMANENTE CON ESCLUSIONE 
DEL CANDIDATO COLLOCATO AL NUMERO 159 E DEI CANDIDATI GIA’ NOMINATI IN RUOLO DAL 
1.9.2021 
 
II FASCIA: TUTTI GLI ASPIRNTI INSERITI NELLA RELATIVA GRADUATORIA PROVINCIALE AD ESCLUSIONE DI 
TUTTI COLORO CHE ABBIANO GIA’ COMPIUTO 67 ANNI DI ETA’ ENTRO IL 31.8.2021 E DI TUTTI COLORO CHE 
SONO GIA’ TRANSITATI IN 1° FASCIA. 
 
Tutti i candidati, come sopra convocati, sono invitati a restituire allo scrivente Ufficio entro e non oltre le ore 
23.59 del  27 agosto 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 

uatve.supplenzeata@istruzioneveneto.gov.it 
 
Tenuto conto della posizione di graduatoria e sulla base delle scelte effettuate, l’Ufficio pubblicherà con avviso 
unico le relative individuazioni per la proposta di assunzione a tempo determinato. 
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 indicati, con conseguente perdita di 
assegnazione dell’incarico a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/22.    
 
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. 
 
Il presente avviso pubblicato all’Albo on line dell’Ufficio ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge precisando 
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. 
 
                       IL DIRIGENTE   
                        Mirella NAPPA 
      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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