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DIRIGENTI SCOLASTICI
delle istituzioni scolastiche statali della provincia
ORGANIZZAZIONI SINDACALI di categoria
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO –
Ufficio III Personale della scuola
ALBO dell’UFFICIO
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
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Oggetto: Avviso di pubblicazione delle graduatorie provinciali provvisorie ( art. 554 del D.L.vo 16.4.1997, n.
297), relativi ai profili di : ASSISTENTE AMMISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO, CUOCO,
COLLABORATORE SCOLASTICO,
ADDETTO AZIENDA AGRARIA valide per l’anno scolastico
2018/19.
Si trasmettono - in files formato pdf - le graduatorie provinciali provvisorie del personale a.t.a.
meglio evidenziate in oggetto; vengono, altresì forniti gli elenchi alfabetici dei candidati utilmente collocati in
dette graduatorie al fine di agevolarne la consultazione.
Le graduatorie e gli elenchi alfabetici – privi dei dati personali – dovranno essere affissi all’albo
delle rispettive istituzioni scolastiche il giorno 21 giugno 2018, con preghiera di curarne la dovuta
informazione al personale interessato, ancorché attualmente non presente a scuola.
In pari data le stesse graduatorie saranno affisse all’albo di questo Ufficio Scolastico e consultabili
sul sito www.istruzionepadova.it
Gli elenchi alfabetici comprensivi dei dati personali, delle preferenze, riserve e precedenze
riconosciute ai candidati iscritti saranno custoditi negli uffici di segreteria e saranno messi a disposizione
dei diretti interessati ai fini della verifica della correttezza dei dati inseriti.
Nel merito si prega voler raccomandare ai candidati presenti in graduatoria il controllo dei dati
relativi alla correttezza dei propri recapiti telefonici e di residenza/domicilio. Eventuali errori
dovranno essere tempestivamente segnalati via mail ad uno degli indirizzi mail in calce specificati.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 dell’Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23.02.2009, le
graduatorie permanenti provvisorie rimarranno affisse nella sede dell’Ufficio Scolastico per dieci giorni.
Chiunque ne abbia interesse ha facoltà di prenderne visione e può, entro 10 giorni dalla data di
affissione all’albo, vale a dire entro il giorno 2 luglio 2018, produrre reclamo scritto avverso errori materiali
od omissioni al Dirigente del V^ Ambito Territoriale di Padova e Rovigo - Ufficio di Padova– via Cave 180
Padova - indicando specificatamente il tipo di errore materiale o l’omissione rilevati.
Per facilitare l’utenza si è predisposto un fac simile di reclamo, trasmesso in allegato alla presente,
ribadendo che questo Ufficio non prenderà in esame generiche richieste di revisione del punteggio senza
che vengano indicati dal candidato i motivi sulla scorta dei quali ritiene non sia stata correttamente valutata
la propria domanda di partecipazione al concorso.
Si chiede, inoltre, ai candidati che presenteranno il modello di reclamo, di indicare un indirizzo di
posta elettronica valido presso il quale ricevere risposta all’istanza presentata, poiché questa
Amministrazione risponderà utilizzando esclusivamente questo canale di comunicazione, ai fini del
contenimento dei costi.
E’ ammessa, da parte dei contro interessati, motivata istanza di accesso agli atti ai sensi della L.
241/90 e successive modificazioni, da prodursi a questo Ufficio secondo le disposizioni contenute nel D.P.R.
12/04/2006 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (pubblicato
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in G.U. n. 114 del 18 maggio 2006)
Si informa, poi, che questo Ufficio ha avviato l’accertamento – presso i competenti Centri Provinciali
per l’Impiego – dell’iscrizione nelle liste speciali di collocamento dei candidati che hanno dichiarato il diritto
alla riserva del posto in quanto appartenenti ad una delle categorie protette previste dalla legge 68/99.
Pertanto, il riconoscimento del diritto alla riserva del posto sarà subordinato alla effettiva iscrizione
del candidato nelle suddette liste speciali di collocamento. A tale scopo il presente avviso assume valore di
avvio del procedimento nei confronti di quei candidati ai quali – in graduatoria definitiva non sarà confermato
il diritto alla riserva del posto in relazione alla mancata iscrizione nelle liste di cui all’art. 8 della legge 68/99.
Analogamente si informa che è in corso l’accertamento, presso gli Uffici della Procura della
Repubblica e del Casellario Giudiziale, della presenza o meno di eventuali procedimenti penali pendenti o di
condanne penali a carico di tutti i candidati presenti nelle graduatorie provinciali permanenti.
Quanto sopra ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato nella apposita
sezione del modello di domanda.
Anche in questo caso il presente avviso assume valore di avvio del procedimento nei confronti di
quei candidati che avranno omesso di dichiarare la presenza di procedimenti penali pendenti o di condanne
penali. Nel merito si richiamano le disposizioni contenute nel punto 3 dell’art. 8 dei singoli bandi di concorso,
nelle avvertenze e nelle note poste in testa ed in calce ai modelli di domanda di inserimento e di
aggiornamento, sottoscritte dai candidati.
Si ricordano gli orari di ricevimento del pubblico dell’ufficio addetto: lunedì e mercoledì dalle ore
14.30 alle ore 15.30; lo stesso ufficio è disponibile per informazioni per le vie brevi al n. telefonico 049
8208806/868 – sig.ra S.Trevisan, sig. C.Rampazzo, dalle ore 11 alle ore 13.
IL DIRIGENTE
Andrea Bergamo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad
esso connesse. Tale versione è alla presente allegata
e ne forma parte integrante
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