m_pi.AOOUSPUD.REGISTRO UFFICIALE.U.0004803.21-08-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
Ufficio VI - Ambito territoriale di Udine
33100 Udine, Via Armando Diaz, 60 - tel. 0432-516111 – C.F. 80003960301
e-mail: usp.ud@istruzione.it – PEC: uspud@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

Sez. Pers. A.T.A.

All’albo – sito web
Al personale interessato
Ai dirigenti scolastici delle Scuole della Provincia di Udine

E, p.c. alle OOSS del comparto istruzione
OGGETTO: PERSONALE ATA – CALENDARIO delle convocazioni per le
individuazioni dei destinatari delle proposte di assunzione con contratti a
tempo indeterminato anno scolastico 2020/2021. AVENTE VALORE DI
NOTIFICA
Si comunica di seguito il calendario delle convocazioni per le operazioni di
individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione con contratto a tempo
indeterminato per l’anno scolastico 2020/2021.
Si chiede ai Dirigenti Scolastici delle scuole della Provincia di notificare la presente
convocazione a tutto il personale interessato, in servizio nell’anno scolastico
2019/2020 nella Istituzione scolastica di competenza (anche se assente e non più in
servizio per scadenza del contratto).
CALENDARIO di CONVOCAZIONE
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 – VIALE A. DIAZ –
UDINE SECONDO I SEGUENTE CALENDARIO:

Profilo: ASSISTENTE TECNICO
Giorno 27 AGOSTO 2020 ore 09.30 - (contingente 13 posti: numero massimo di ruoli
effettuabili in base alle disponibilità per Area ed alla graduatoria: 10 posti):
Aree disponibili:
AR02
AR08
AR19
AR28
AR38
Sono convocati tutti i candidati inclusi in graduatoria per le aree disponibili.
Profilo: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Giorno 27 AGOSTO 2020 ore 11.00 - (contingente 15 posti + 1 posto a
compensazione=16 posti a ruolo).
Sono convocati tutti i candidati inclusi in graduatoria (dal n. 1 al n. 16)
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Profilo: CUOCO
Giorno 27 AGOSTO 2020 ore 12,30 - (contingente 1 posto + 1 posto a
compensazione=2 posti a ruolo).
Sono convocati tutti i candidati inclusi in graduatoria (dal n. 1 al n. 3)
Profilo: COLLABORATORE SCOLASTICO
Giorno 28 AGOSTO 2020 (contingente 56 posti + 1 a compensazione = 57 posti a
ruolo)
Sono convocati gli inclusi in graduatoria dal n. 1 al n. 70 e posizione n. 103;
n. 113; n. 122; n. 135 secondo il seguente orario:
alle ore 10.00 i candidati beneficiari della L. 104/92 e i candidati in posizione
dal n. 1 al n. 25;
alle ore 11.30 i candidati in posizione dal n. 26 al n. 50;
alle ore 13.00 i candidati in posizione dal n. 51 al n. 70 e posizione n. 103; n.
113; n. 122; n. 135.
I candidati, ovvero i delegati, dovranno presentarsi nel giorno e nell’ora indicati
senza accompagnatori, per ragioni di sicurezza sanitari. Con successiva
comunicazione, pubblicata sul sito web di questo Ufficio, saranno specificate ai
candidati le modalità di svolgimento delle operazioni medesime, con particolare
riferimento ai presidi sanitari predisposti e alle misure che i candidati stessi saranno
chiamati ad osservare.
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.
Gli aspiranti dovranno presentarsi personalmente, muniti di valido documento
d’identità e di codice fiscale. I medesimi possono farsi rappresentare da persona di
fiducia purchè questa esibisca la delega sottoscritta dall’interessato con copia di un
documento di identità valido del delegante e con documento d’identità valido del
delegato. In alternativa possono delegare il Dirigente di questo Ambito Territoriale
inviando delega, corredata da copia del documento d’identità valido, entro e non oltre
le ore 12.00 del 26.08.2020 esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:
usp.ud@istruzione.it.
I candidati non interessati alla nomina sono invitati a produrre tempestivamente, e
comunque entro un’ora prima dell’inizio della convocazione, rinuncia scritta corredata
da copia del documento d’identità valido, da far pervenire al seguente indirizzo di
posta elettronica: usp.ud@istruzione.it. In caso di assenza dell’aspirante alla
convocazione e di mancata presentazione di delega scritta, si procederà a conferire la
nomina d’ufficio tra le residue disponibilità residuate al termine delle operazione di
scelta degli aspiranti presenti. Si allegano: modelli di delega e modelli di rinuncia.
Si precisa che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21
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
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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.
I candidati che beneficiano di tali precedenze dovranno produrre la seguente
dichiarazione:
•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)
L’elenco dei posti sarà pubblicato sul sito web 24 ore prima dell’inizio delle operazioni.
Si invitano, infine, i candidati a consultare costantemente la sezione del sito web di
questo Ambito Territoriale per ogni utile notizia e variazione del calendario delle
operazioni di nomina, in considerazione del fatto che non si procederà a forme
individuali di convocazione in quanto il presente avviso vale quale convocazione a tutti
gli effetti.

Udine, 21 agosto 2020

IL DIRIGENTE
Fabrizia Tramontano

Firmato digitalmente da
TRAMONTANO FABRIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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