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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, venerdì 23 agosto 2019 

    
Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado dell’A.T.S. di Cagliari 

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 educativo per l’A.S. 2019-2020. 

 
Si comunica che le assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo dalle Graduatorie ad Esaurimento per la Provincia di 
Cagliari si terranno presso l’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari sito in Elmas, Viale Cagliari 11, primo piano , stanza n. 28, 
il giorno martedì 27 agosto 2019 alle ore 9. 
 
A tal fine, sono convocati per il giorno e l’ora indicati: 
1 IBBA ALESSANDRA 
2 ARRAIS MARIA ELEONORA 
 
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 e scelta di sede.  
 
I candidati convocati che volessero rinunciare alla nomina dovranno far pervenire, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 
daniela.cau.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 convocati siano impossibilitati a presentarsi personalmente nei giorni di convocazione, potranno delegare persona 
di propria fiducia con proprio atto debitamente sottoscritto, dal quale risulti inequivocabilmente la classe di concorso di 
riferimento, da inviare esclusivamente all’indirizzo di  posta elettronica daniela.cau.ca@istruzione.it, unitamente alle copie dei 
documenti di identità in corso di validità del delegante e del delegato. 
 
In caso di assenza degli aspiranti convocati o di mancata ricezione della rinuncia, questo Ufficio procederà a conferire la nomina 
d’ufficio. 
 

 
              IL DIRIGENTE 

 Luca Cancelliere 
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