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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,  venerd ì  23 agosto  2019 
 

Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado dell’ATS di Cagliari 
All’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna 
Alle OO.SS. del comparto Ricerca e Istruzione 

LORO SEDI 
Al Sito web 

SEDE 
 

Oggetto: Avviso di convocazione e calendario immissioni in ruolo da Graduatorie Permanenti  del 
personale ATA per l’A.S. 2019-2020. 
 
Si riporta di seguito il calendario delle immissioni in ruolo dalle Graduatorie Permanenti per il personale 
ATA per l’A.S. 2019-2020, diviso per profilo professionale. 
 
La pubblicazione della presente nota sul sito web di questo ATS vale a qualsiasi fine di legge quale 
convocazione per le operazioni di immissione in ruolo. Non seguiranno convocazioni tramite posta 
ordinaria, posta elettronica, telegramma o altro mezzo agli interessati. 
 
Come stabilito dalle istruzioni operative MIUR per le immissioni in ruolo per l’A.S. 2019/2020, la sede 
provvisoria per gli immessi in ruolo è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni 
previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992.  
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 DOCUMENTAZIO NE ENTRO E NON 
OLTRE MARTEDI’ 27 AGOSTO 2019 O IN SUBORDINE AI SEG UENTI INDIRIZZI DI POSTA 
ELETTRONICA:  

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

 
Si precisa che in caso di rinuncia all’immissione in ruolo i candidati convocati dovranno far pervenire, 
esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica  

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

il proprio atto di rinuncia alla nomina, debitamente sottoscritto, unitamente ad una fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 559 del Testo unico in materia di istruzione, la rinuncia alla 
nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata 
conferita. 
 
Nel caso in cui i candidati 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  
• margherita.falqui@istruzione.it 
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unitamente alle copie dei documenti di identità in corso di validità del delegante e del delegato, ovvero 
possono delegare espressamente il Dirigente di questo  Ambito Territoriale Scolastico. 
 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. 
 
CALENDARIO CONVOCAZIONI (che si effettueranno nei l ocali dell’ATS di Cagliari – Viale 
Cagliari, 11 – ELMAS). 
 
Giovedì 29 agosto 2019 ore 9,30 stanza n. 9 piano terra: 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
Dal n. 01 FIRINU ORNELLA    55,15 punti 
al    n.165 SEU FABIANO  21,10 punti  
 
Venerdì 30 agosto 2019 ore 9.30 stanza n. 9 piano terra  
 
CUOCO 
n. 01   MUSIU ANNA ROSA   45,80 punti  
 
COLLABORATORE SCOLASTICO TECNICO ADD. AZ. AGRARIE 
n. 01  MARONGIU PAOLO  33,30 punti 
n. 02  DEIDDA ILENIA  21,90 punti 
 
ASSISTENTI TECNICI 
(TUTTI CONVOCATI) 
Dal n. 01  LEINARDI ROBERTO  62,55 punti 
al   n. 36  MANCA ANNA CARLA 17,00 punti 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
(TUTTI CONVOCATI) 
Dal n. 01  URRU GIUSEPPINA  89,83 punti 
Al n. 17   MOCCI ROSSANA  20,83 punti 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Luca Cancelliere 
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