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Agli Istituti Scolasticidi ogni ordine e grado dell'ATS di Cagliari
Alle OO.SS.del CompartoIstruzionee Ricerca dell'ATS di Cagliari

All'Ufficio ScolasticoRegionaledella Sardegna
LOROSEDI

Al Sito e all'Albo
SEDE

Oggetto: Avviso di convocazione e calendario - Graduatoria ad esaurimento personale ATA - Nomine con
contratto a Tempo Determinato - A.S. 2018/19- Posti in deroga

Si riporta di seguito il calendario delle NOMINE CON CONTRATTOA TEMPO DETERMINATOdalle
Graduatorie ad esaurimento (seconda fascia) per il personale ATA per l'AS. 2018-2019, profilo di Collaboratore
Scolastico,derivantidai posti in deroga comunicatidall'USR Sardegnain data odierna.
La pubblicazione della presente nota sul sito web e sull'Albo in rete di questo Ufficiovale a qualsiasi fine di legge
quale convocazioneper le operazioni di immissione in ruolo.
Non seguiranno convocazioni tramite posta ordinaria, posta elettronica, telegramma o altro mezzo agli
interessati.

AL FINE DI FAR VALERE IL DIRITTO DI PRECEDENZA NELLA SCELTA DELLA SEDE AI
SENSI DELLA L. N. 104/1992, SI INVITANO TUTTE LE PERSONE CONVOCATE A FAR PERVENIRE
ENTRO E NONOLTRE MARTEDI' 2 OTTOBRE 2018 AI SEGUENTI INDIRIZZI DI POSTA
ELETTRONICA:

margherita.falq ui@istruzione.il
alvise.altea.149@islruzione.it

In caso di rinuncia i candidati convocati dovranno far pervenire, esclusivamente agli indirizzi di posta
elettronica alvise.altea.149(Zùistruzione.ite margherita.falgui@istruzione.itil proprio atto di rinuncia alla nomina,
debitamentesottoscritto,unitamentead una fotocopiadi un documentodi identità in corso di validità.
Nel caso in cui i candidati convocati siano impossibilitatia presentarsi personalmente nel giorno di convocazione,
potranno delegare persona di propria fiducia con proprio atto debitamentesottoscritto,da inviare esclusivamenteagli
indirizzidi posta elettronica alvise.altea.149!éVistruzione.ite margherita.falgui@istruzione.it,unitamente alle copie dei
documentidi identitàin corsodi validitàdel delegantee del delegato.
L'elenco delle sedi disponibiliper l'incarichi a tempo determinatosarà pubblicato sul sito almeno 24 ore prima della
convocazione.Si avverte che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto al numero di posti da
assegnare, in previsione di eventuali rinunce. Si precisa, inoltre, che la convocazione non costituisce diritto a
nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese.

dal n. 1977
al n.2748

Mercoledì 3 ottobre 2018 ore 9.30 stanza n. 2 piano terra:
FRAU ROBERTO PUNTI 3,70
PORCU WANDA PUNTI 3,00

dal n. 2749
al n. 4124

Giovedì 4 ottobre2018 ore 9.30 stanza n. 2 piano terra:
LALLAI PIERPAOLO PUNTI 2,95
GARAUPAOLA PUNTI 2,40

VISTO L'ELEVATO NUMERO DI CONVOCATI SI PREGA DI PRESENTARSI SOLTANTO SE
INTERESSATI ALLA NOMINA.

IL DIRIGENTE
Dott.LucaCancelliere
Doc. firmatodigitalmente
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