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

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Elmas, martedì 6 agosto 2019
Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca
All’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna
LORO SEDI
Al Sito e all’Albo
SEDE
Oggetto: Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari - Avviso di convocazione e calendario
immissioni in ruolo da G.A.E. del personale docente di ogni ordine e grado per l’A.S. 20192020.
Si riporta di seguito il calendario delle immissioni in ruolo da G.A.E. per il personale docente di
ogni ordine e grado per l’A.S. 2019-2020, diviso per gradi, classi di concorso e tipi di posto.
La pubblicazione della presente nota sull’Albo in rete di questo Ufficio vale a qualsiasi fine
di legge quale convocazione per le operazioni di eventuale immissione in ruolo. Non
seg u i ra nn o convoca zi on i tra mi te post a ordi nari a, posta el ettroni ca, tel eg ra mma o al tro me zzo
agli interessati. In allegato alla presente si riportano gli elenchi degli aspiranti convocati per
l’eventuale immissione in ruolo.
Come stabilito dalle istruzioni operative MIUR per le immissioni in ruolo, 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.
Gl i as pi ranti al l ’i mmi s si one i n ru ol o d a GAE ch e si t ro vassero in t al e si t u azion e, do vranno
trasmettere la documentazione attestante il possesso dei requisiti per usufruire della precedenza
entro le ore 12,00 di venerdì 9
agosto 2019
all’indirizzo di posta elettronica
usp.ca@istruzione.it per poter esercitare la propria scelta di sede con priorità rispetto a tutti gli
altri candidati che verranno assunti tramite GAE.
I candidati convocati che volessero rinunciare alla nomina dovranno far pervenire, esclusivamente
all’indirizzo di posta elettronica usp.ca@istruzione.it, proprio atto di rinuncia alla nomina,
debitamente sottoscritto, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di
validità.
Nel caso in cui i candidati convocati siano impossibilitati a presentarsi personalmente nei giorni
di convocazione, potranno delegare persona di propria fiducia o il dirigente di questo Ufficio
con proprio atto debitamente sottoscritto, da inviare esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica usp.ca@istruzione.it, unitamente alle copie dei documenti di identità in corso di
validità del delegante e del delegato.
Lunedì 12 agosto 2019 - Ore 9,30 – Stanza n. 9 piano terra.
Scuola Primaria: posti sostegno (AD0J).
Lunedì 12 agosto 2019 - Ore 10,00 – Stanza n. 9 piano terra.
Scuola Primaria: posti comuni (00EE).
Lunedì 12 agosto 2019 - Ore 14,30 – Stanza n. 2 piano terra.
Scuola secondaria di I grado: posti sostegno (AD00).
Scuola Secondaria di II grado: posti sostegno (ADSS).
Lunedì 12 agosto 2019 - Ore 15,00 – Stanza n. 2 piano terra.
A001, A009, A020, A026, A047, A048, A049, A050, AA24, AA25, AB24, AB25.
IL DIRIGENTE
Luca Cancelliere
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