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   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Ambito Territoriale Scolastico di CagliariAmbito Territoriale Scolastico di CagliariAmbito Territoriale Scolastico di CagliariAmbito Territoriale Scolastico di Cagliari    

 
Elmas, giovedì 13 dicembre 2018   

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

Alle OO.SS. dell’ATS di Cagliari 
Al Sito 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 CON CONTRATTO 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 per le operazioni di nomina a tempo determinato. 
Non seguiranno convocazioni tramite posta ordinaria, posta elettronica, telegramma o altro mezzo agli 
interessati. 
 

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 PERSONE CONVOCATE A 
FAR PERVENIRE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE ENTRO E NO N OLTRE LUNEDI’ 17 
DICEMBRE 2018 AI SEGUENTI INDIRIZZI DI POSTA ELETTR ONICA:  

margherita.falqui@istruzione.it 
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 e margherita.falqui@istruzione.it, unitamente alle copie dei documenti di 
identità in corso di validità del delegante e del delegato, ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 17 
DICEMBRE 2018. L’elenco delle sedi disponibili per gli n’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, in previsione di eventuali rinunce. 
Si precisa, inoltre, che la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun 
rimborso spese. 
 

MARTEDI’ 18 DICEMBRE 2018 ORE 9.30 STANZA N. 2 PIANO TERRA: 
 
dal n. 3608 ATZENI PAOLETTA  PUNTI   2,50 
al   n. 4280 LOCCI ISABELLA   PUNTI   2,25 

 
 
PER IL DIRIGENTE 

       IL FUNZIONARIO VICARIO 
D.ssa Oriana Orgolesu 
(Firma autografa  

sostituita con l’indicazione a mezzo stampa 
         ai sensi della vigente normativa) 
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