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Elmas, lunedì 29 novembre 2018 

 
Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado dell’ ATS di Cagliari 

Alle OO.SS. dell’ATS di Cagliari 
All’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna 

LORO SEDI 
 

Al Sito Web 
SEDE 

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

Si riporta di seguito il calendario delle NOMINE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO dalle 
Graduatorie ad Esaurimento (seconda fascia) per il personale ATA per l’A.S. 2018-2019, profilo di Collaboratore 
Scolastico. 
La pubblicazione della presente nota sul sito web  di questo Ufficio vale a qualsiasi fine di legge quale 
convocazione ufficiale.  
Non seguiranno convocazioni tramite posta ordinaria, posta elettronica, telegramma o altro mezzo. 
 

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 
ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 5 NOVEMBRE 2018 AI SEGUEN TI INDIRIZZI DI POSTA 
ELETTRONICA:  

alvise.altea.149@istruzione.it 
 
Nel caso in cui i candidati convocati siano impossibilitati a presentarsi personalmente nel giorno di convocazione, 
potranno delegare persona di propria fiducia con proprio atto debitamente sottoscritto, da inviare esclusivamente agli 
indirizzi di posta elettronica alvise.altea.149@istruzione.it  unitamente alle copie dei documenti di identità in corso di 
validità del delegante e del delegato.  
L’elenco delle sedi disponibili per gli incarichi a tempo determinato sarà 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. 
IMPORTANTE: Si prega, onde evitare problemi di ordine pubblico e di sicurezza, presentarsi solo se interessati 
ai posti messi a disposizione per le nomine.  
Si precisa, inoltre, che la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese. 
 

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018 ORE 9.30 - STANZA N. 2 - PIANO TERRA: 
 
dal n. 2756 SADDI VALERIO PUNTI   2,95 
al   n. 3566 FLAVIA ANNA               PUNTI   2,55 

Documento firmato digitalmente 
IL DIRIGENTE 

            Dott. Luca Cancelliere 
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