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Concorso ATA: nuovi bandi per l’assunzione di personale amministrativo, tecnico e ausiliario
I profili idonei potranno essere assunti a tempo determinato o indeterminato presso i vari
istituti scolastici del Veneto
Aperti 7 nuovi bandi di concorso per titoli, indetti dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto,
finalizzati all’aggiornamento e all’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali per l’anno
scolastico 2022/2023 del personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario
- ATA. Partecipando a ciascun concorso, i candidati potranno accedere alla graduatoria ATA prima
fascia, oppure, se già inseriti in graduatoria, potranno aggiornare il proprio punteggio, i titoli di
preferenza e/o di riserva.
I profili professionali ricercati, per tutte le province del Veneto (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso,
Venezia, Verona e Vicenza), sono:
• INFERMIERE (area B)
• ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE (area As)
• ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (area B)
• ASSISTENTE TECNICO (area B)
• COLLABORATORE SCOLASTICO (area A)
• CUOCO (area B)
• GUARDAROBIERE (area B)

Per partecipare alla selezione è necessario possedere, oltre ai requisiti generali di ammissione ai
concorsi pubblici elencati all'art. 6 di ciascun bando, i seguenti requisiti specifici:
• essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato statale della scuola nella
medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre oppure, essere
inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le
supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
• qualora non in possesso delle caratteristiche indicate sopra, i candidati conservano la
qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inseriti nella terza
fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze
temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo per cui concorrono oppure
se, avendo chiesto di iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa
provincia, hanno presentato istanza di depennamento dalle graduatorie permanenti
provinciali dove risultavano già inseriti;

• anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non
continuativi);
• diploma, qualifica professionale o laurea in linea con i titoli di studio richiesti per il profilo
professionale per il quale si intende concorrere.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il 18 maggio 2022 in modalità telematica
attraverso
il
servizio Istanze
on
Line
(POLIS).
Per maggiori informazioni consultare la sezione dedicata del sito del Ufficio Scolastico Regionale per
il
Veneto, istruzioneveneto.gov.it.
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Opportunità di lavoro a Malta: EURES seleziona profili in ambito informatico e nel settore
vendite
Si ricercano sviluppatori nel settore ICT e assistenti alle vendite per attività commerciali a
Malta e Gozo
EURES, la rete di cooperazione tra i servizi per l'impiego dell'Unione Europea (UE), dello Spazio
Economico Europeo (SEE) e della Svizzera, ricerca personale da impiegare nel settore
informatico e in attività commerciali presso punti vendita a Malta e Gozo.
Nell'ambito della selezione in corso per le assunzioni nel settore ICT, si ricercano in particolare:
• 2 Back End Developer a tempo indeterminato (offerta n. 383153, maggiori informazioni
disponibili nella locandina dedicata);
• 2 Front End Developer a tempo indeterminato (offerta n. 383154, maggiori informazioni
disponibili nella locandina dedicata);
• 2 Full Stack Developer a tempo indeterminato (offerta n. 383167, maggiori informazioni
disponibili nella locandina dedicata);
• 2 Manual QA a tempo indeterminato (offerta n. 383162, maggiori informazioni disponibili
nella locandina dedicata);
• 2 Product Owner a tempo indeterminato (offerta n. 384373, maggiori informazioni
disponibili nella locandina dedicata);
• 2 Automation QA a tempo indeterminato (offerta n. 384420, maggiori informazioni
disponibili nella locandina dedicata).

I candidati interessati a proporsi per i profili ricercati possono inviare il proprio CV e una lettera di
presentazione in lingua inglese all'indirizzo e-mail eures.recruitment.jobsplus@gov.mt entro e non

oltre il 14 maggio 2022, indicando il riferimento al numero dell'offerta relativa alla posizione
desiderata.

EURES Malta ricerca, inoltre, 5 assistenti alle vendite (offerta n. 384408) da inserire in attività
commerciali con sede a Malta e Gozo con contratto a tempo determinato per 6 mesi, part-time
o full-time, e possibile successiva trasformazione in tempo indeterminato.
I candidati interessati a proporsi devono avere i seguenti requisiti:
• età superiore a 18 anni;
• flessibilità a lavorare su turni, compresi i fine settimana e i giorni festivi;
• conoscenza fluente della lingua inglese e/o maltese.

Eventuali esperienze pregresse nel settore vendite al dettaglio saranno valutate positivamente.
Maggiori informazioni sul profilo ricercato sono disponibili nella locandina dedicata alla vacancy.
Per candidarsi è necessario inviare il proprio CV e una lettera di presentazione in
inglese all'indirizzo e-mail a eures.recruitment.jobsplus@gov.mt, entro e non oltre il 13 maggio
2022, citando il riferimento al numero dell'offerta.
Altre opportunità di mobilità professionale in Europa possono essere approfondite accedendo
al portale EURES o contattando i consulenti della rete EURES del Veneto: www.regione.veneto.it.
• Fonte: ANPAL
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Fondo impresa femminile: nuovi incentivi per aziende e lavoratrici autonome
La misura prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a circa 200 milioni di euro, di
cui 160 milioni di euro di risorse PNRR e 40 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio
2021

È ora attivo il Fondo impresa femminile, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito
da Invitalia, finalizzato a sostenere la creazione e il consolidamento di imprese a prevalente
partecipazione femminile. Il Fondo è attivo anche nella diffusione della cultura e della
formazione imprenditoriale femminile, attraverso iniziative di orientamento e formazione verso
percorsi di studio nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, e attività
di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell'economia digitale.
Destinatarie dei contributi previsti dal Fondo sono le imprese e le lavoratrici autonome, con sede
legale e/o operativa in Italia, in possesso dei requisiti previsti in una delle due linee di azione:
• incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili: imprese femminili

costituite da meno di dodici mesi, lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta
da meno di dodici mesi o persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa
femminile;
• incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili: imprese
femminili costituite da almeno dodici mesi e le lavoratrici autonome in possesso della
partita IVA aperta da almeno dodici mesi.

Le agevolazioni, che si configurano come contributi a fondo
perduto e finanziamenti agevolati, sono concessi a sostegno di programmi di investimento per
la costituzione e l’avvio, o per lo sviluppo e il consolidamento, di imprese femminili nei settori
dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, nella fornitura di servizi e nel
commercio e turismo.
Le spese sono considerate ammissibili, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal decreto interministeriale,
se relative a immobilizzazioni materiali e immateriali, servizi cloud funzionali ai processi portanti della
gestione aziendale, personale dipendente ed esigenze di capitale circolante.
Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando
la procedura informatica messa a disposizione da Invitalia, dal 5 al 19 maggio 2022 per i progetti di
avvio di nuove imprese femminili, e dal 24 al 7 giugno 2022 per i progetti di sviluppo di imprese
femminili già costituite.
Per maggiori informazioni consultare la sezione dedicata del sito di Invitalia, www.invitalia.it.

