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AVVISO 
 

CONFERIMENTO NOMINE A TEMPO DETERMINATO  

PERSONALE A.T.A. - A.S. 2021/2022 

 

PROFILI: - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

                - ASSISTENTE TECNICO  

                  (AREE AR01 – AR02 – AR08 – AR12 – AR19 - AR20 - AR21 – AR23 – AR26 – AR28 - AR36) 

                - COLLABORATORE SCOLASTICO  

                  - ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE  

                 

Con la presente si comunica che le operazioni di reclutamento del personale ATA a tempo 
determinato per l’a. s. 2021/2022 saranno effettuate a distanza, tramite delega scritta conferita 
dai candidati convocati con il presente avviso al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Treviso. 
 

Sono convocati tutti i candidati inseriti a pieno titolo nelle seguenti graduatorie: 
 

- graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 
297/94 (24 mesi) pubblicate con decreto n. 2754 in data 25/08/2021; 

- graduatorie provinciali ad esaurimento ex D.M. 75 del 19/04/2001 pubblicate in data 
29/07/2021; 

 

con esclusione dei candidati già destinatari di contratto a tempo indeterminato dal 01/09/2021 e 
di coloro che hanno rinunciato al ruolo per l’a.s. 2021/2022. 
 

I candidati dovranno compilare la delega (all. 1) in tutte le sue parti avendo cura di indicare, in 
ordine di preferenza, le sedi scolastiche ed i posti di interesse desumendoli dall’elenco dei posti 
disponibili che verrà prossimamente pubblicato sul sito di questo UAT.  
 

E’ opportuno indicare tutte le sedi ed i posti disponibili in quanto, se al momento del conferimento 
della nomina le preferenze espresse risultassero già tutte assegnate, non verrà attribuito alcun 
incarico ritenendo il candidato rinunciatario alla nomina a tempo determinato su sedi e posti non 
indicati nella delega. 
Analogamente verrà considerato assente alla convocazione, e pertanto rinunciatario di nomina a 
tempo determinato per l’a.s. 2021/2022, anche il candidato che non presenterà nessuna delega. 
 

La delega, così compilata e debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata una sola volta e solo ed 
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica ata.usp.tv@istruzionetreviso.it entro le ore 09.00 
di lunedì 06.09.2021, allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità.  
Le deleghe che verranno inviate ad un indirizzo mail diverso non verranno prese in considerazione. 
Entro le ore 12.00 del 06.09.2021 questo Ufficio invierà la conferma di ricezione della delega. 
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Gli interessati alle nomine, per usufruire della precedenza nella scelta della sede di servizio 
prevista dalla Legge 104/92, dovranno far pervenire, unitamente alla delega, apposita istanza 
secondo il modello allegato, corredato dalla relativa documentazione. 
 

Al termine delle operazioni questo Ufficio pubblicherà, con avviso unico, l’esito delle nomine il 
quale avrà valore di proposta di assunzione a tempo determinato per l’a.s. 2021/22. 
 
La presa di servizio è fissata per tutti per il giorno 08.09.2021. 
 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a rendere noto il presente avviso a tutto il personale interessato al 
fine di ottenerne la massima diffusione.  
 

Il presente avviso, pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio, ha valore di notifica a tutti gli effetti 
di legge precisando che nessun altro tipo di comunicazione verrà effettuata dallo scrivente Ufficio 
agli interessati. 
 
Si allega al presente avviso: 

1 - modulo di delega per l’accettazione della nomina a tempo determinato e per la scelta    
  della sede dell’Istituzione Scolastica; 

2 – modello dichiarazione legge 104/92; 
 

 
 

 
La Dirigente 

 Barbara Sardella 
 (documento firmato digitalmente) 

 

  
Agli interessati – sito web UAT TV 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado  
della provincia di Treviso - LORO SEDI 
 
Alle OO.SS.       
LORO SEDI 
 
Albo on-line 
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