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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
Ufficio VI - Ambito territoriale di Udine
Vi

i

Via A. Diaz 60 – 33100 UDINE tel.: 0432 516111 - fax: 0432 506887 - C.F. 80003960301
e-mail: usp.ud@istruzione.it - pec: uspud@postacert.istruzione.it - web: www.istruzione.udine.it

Sez. Pers. A.T.A.

All’

Sito Web

SEDE

Ai

Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado

LORO SEDI

Dirigenti degli UFFICI TERRITORIALI
della Repubblica

LORO SEDI

Ai

e, p.c.

Alla

Direzione Generale Regionale

TRIESTE

Ai

Rappresentanti Regionali e Provinciali
delle Organizzazioni Sindacali del comparto scuola
LORO SEDI

OGGETTO:PERSONALE ATA – CALENDARIO delle convocazioni per le individuazioni dei destinatari
delle proposte di assunzione con contratti a tempo indeterminato (RUOLO) anno scolastico 2019/2020.
AVENTE VALORE DI NOTIFICA
Si trasmette, l’allegato calendario delle convocazioni per le individuazioni dei destinatari delle proposte
di assunzione con contratti a tempo indeterminato (ruolo) per l’anno scolastico 2019/2020, con preghiera di
darne la massima diffusione tra il personale interessato. Si chiede ai Dirigenti Scolastici di ogni

scuola della Provincia di notificare la presente convocazione a tutto il personale di
cui all’allegato elenco, in servizio nell’anno scolastico 2018/2019 nella rispettiva
istituzione (anche se assente e non più in servizio per scadenza del contratto).
Le operazioni di individuazione dei destinatari delle proposta di assunzione a tempo indeterminato
avranno luogo presso la sede sotto indicata.
Sono confermate le disposizioni riguardanti la possibilità anche per il personale ATA di farsi
rappresentare da un proprio delegato per la scelta della sede provvisoria.. L’Ufficio comunica che saranno
ritenute valide anche le deleghe presentate nella stessa giornata di convocazione.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni, che avverranno secondo il calendario
sottoindicato, muniti di documento di riconoscimento valido.
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 situazioni 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 precisa che i candidati interessati dovranno produrre la seguente dichiarazione:
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•

Beneficiario legge 104/92 deve CONFERMARE, con atto scritto, il perdurare delle condizioni
che danno diritto alla predetta priorità il giorno stesso della convocazione, prima della scelta
della sede.
(l’ufficio predisporrà un modello che sarà consegnato il giorno delle convocazioni)

Le assunzioni dei beneficiari della Legge 68/99 “riservisti” vengono assolte:
• profilo di Collaboratore scolastico: n. 1 immissioni in ruolo;
• profilo di assistente amministrativo: n. 0 immissioni in ruolo, in quanto la relativa disponibilità
non viene utilizzata essendo l’unico aspirante già in elenco quale avente diritto all’assunzione a
tempo indeterminato.
Si fa presente che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di
posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce.
Pertanto la convocazione non comporta diritto a nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese.
Si comunica che l’elenco dei posti sarà pubblicato sul sito web 24 ore prima dell’inizio delle
operazioni.
CALENDARIO del personale convocato
LE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO delle IMMISSIONI IN RUOLO AL PERSONALE ATA DELLA
PROVINCIA DI UDINE AVRANNO LUOGO PRESSO L’AULA MAGNA DELL’ISTITUTO TECNICO
DEGANUTTI – VIA DIAZ – UDINE:
Profilo: ASSISTENTE TECNICO
Giorno 30 AGOSTO 2019 ore 12,00 - (contingente 11 posti: a ruolo 1 posto ): unica Area disponibile
AR27
AR27: candidata posizione n. 4 in graduatoria
Profilo: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Giorno 30 AGOSTO 2019 ore 12,15 - (contingente 19 posti: 19 posti a ruolo):
tutti i candidati dal n. 1 al n. 19
Profilo: CUOCO
Giorno 30 AGOSTO 2019 ore 13,00 - a ruolo 1 posto
Candidato posizione n. 1 in graduatoria
Profilo: INFERMIERE
Giorno 30 agosto 2019 ore 13,00 - a ruolo 1 posto
Candidato posizione n. 1 in graduatoria
Profilo: ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE
Giorno: 30 agosto 2019 ore 13,00 – a ruolo 1 posto
Candidato posizione n. 1 in graduatoria
Profilo: COLLABORATORE SCOLASTICO
Giorno 30 AGOSTO 2018 ore 13,15 - (contingente 38 posti + 8 a compensazione = 46 posti a ruolo
45 per diritto di graduatoria + 1 riservista)
Dal n. 1 al n. 53 in graduatoria
Udine,
IL DIRIGENTE REGGENTE
dott. Dino CASTIGLIONI
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