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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116- edificio 4 - 31100 Treviso –

IL DIRIGENTE

VISTO il proprio decreto prot. 7607 del 23.08.2016 col quale sono state approvate in via definitiva
le graduatorie provinciali permanenti del personale ATA valide per l’A.S. 2016/17;
VISTA la nota MIUR 19976 del 22.07.2016, riguardante le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
del personale scolastico 2016/17;
VISTA la nota MIUR 22667 DEL 11.08.2016 concernente le assunzioni a tempo indeterminato del
personale ATA per l’A.S. 2016/17 con allegato le tabelle del numero dei posti disponibili per
l’assegnazione a tempo indeterminato del personale ATA suddistinto per province e per
profilo;
TENUTO CONTO dell’esaurimento delle graduatorie, profilo DSGA di cui all’OM 10.07.1995 e
collegate disposizioni;
VISTA la comunicazione dell’U.S.R.VE datata 26/08/2016;
VISTA la rivelazione del sistema informativo del MIUR circa le nomine da conferire al personale
ATA, beneficiario della L.68/1999, per l’A.S. 2016/17 e delle riserve equiparate;
DOVENDOSI determinare effettivamente le assunzioni a Tempo Indeterminato per il personale
ATA per l’A.S. 2016/17;
FACENDOSI salve le eventuali compensazioni, come indicate dalla sopracitata nota del MIUR;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, i posti disponibili per l’assunzione a T. I. del personale ATA per
l’A.S. 2016/17 , come di seguito riportati:
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PROFILO

Posti Assegnati dal MIUR
DSGA

4

ASS.AMMINISTRATIVI

44

ASS.TECNICI

15

AD.AZIENDE
AGRARIE

2

COLL.SCOLASTICI

109

Posti disponibili ruolo
1
Qualora dovesse intervenire
procedimento di conciliazione a
favore della mobilità
professionale
44
(di cui 16 riservisti
eventualmente presenti)
15
(di cui 6 a riservisti
eventualmente presenti)
2
(di cui 1 a riservista
eventualmente presente)
109
(di cui fino a 36 per riservisti
eventualmente presenti)

Qualora i beneficiari di riserva siano presenti in graduatoria in numero inferiore a quello previsto
come saturazione della rispettiva aliquota, la corrispondente concorrenziale differenza va ad
incrementare il numero delle assunzioni per scorrimento della graduatoria.
Quanto agli AA.TT., un posto di area AR02 viene cautelarmente accantonato in quanto è pendente
un procedimento, con coinvolgimento di altri due U.A.T. della regione, ai fini dell’attuazione di
pronuncia giurisdizionale.
Qualora l’interessato scegliesse altra provincia il posto sarebbe recuperato e destinato alla
integrazione del 15° posto degli AA.TT..
Sono fatte salve le eventuali compensazioni di cui alla suddetta nota MIUR 22667 del 11/08/2016
per profili della medesima area professionale o per area inferiore.
Per IL DIRIGENTE
Dott.ssa Barbara Sardella
F.to Il Direttore Amministrativo
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