
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 
 

E lmas, venerdì 15 settembre 2017 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale 
Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado  

Alle OO.SS. del Comparto Scuola dell’Ambito Territoriale  
   LORO SEDI 

 
OGGETTO: CALENDARIO ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO PE RSONALE A.T.A.  

A.S. 2017/2018 
 
Convocazioni per GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE 2017 
 
 COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
Ore 9,00 Graduatoria provinciale permanente I fascia 
dalla posizione n. 232 con punti 20,10, alla posizione n. 316 con punti 9,70. 
 
Ore 15.00 Graduatoria provinciale permanente II fascia (D.M. 75/2001) 
dalla posizione n.1 con punti 34,05, alla posizione n. 50 con punti 8,10, come da graduatoria allegata. 
 

AL FINE DI FAR VALERE IL DIRITTO DI PRECEDENZA NELL A SCELTA DELLA SEDE AI 
SENSI DELLA L. N. 104/1992, SI INVITANO TUTTE LE PE RSONE CONVOCATE A FAR PERVENIRE A 
QUESTO UFFICIO LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE ENTRO MAR TEDI’ 19 SETTEMBRE O IN 
SUBORDINE AI SEGUENTI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONIC A: 

margherita.falqui@istruzione.it 
alvise.altea.149@istruzione.it 

Gli aspiranti, inclusi i beneficiari della legge 104/1992, sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle 
disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce. Pertanto la convocazione non costituisce diritto a 
stipulazione di contratto a tempo determinato. 

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, gli aspiranti possono 
farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega, ovvero possono delegare espressamente il 
Dirigente dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari. La delega, in carta semplice, deve pervenire a questo 
Ufficio almeno tre giorni prima della data di convocazione, e comunque in tempo utile. 

Si precisa inoltre che, solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 e dell’art. 33 
comma 6 della Legge n.104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica.  

Invece, per gli aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 33 della 
legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della 
persona assistita, o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.   

Le sedi disponibili verranno pubblicate al sito di questo Ambito Territoriale successivamente. 

IL DIRIGENTE 
Dott. Luca Cancelliere 
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