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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 web 
SEDE 

 
 

Oggetto: Avviso di convocazione in modalità telematica per il conferimento dei contratti di supplenza  
per l'anno scolastico 2020/21. PERSONALE A.T.A. Profilo professionale COLLABORATORE 
SCOLASTICO.  

 
Con il presente avviso, sono convocati in modalità telematica per eventuale stipula di contratto a tempo 

determinato per l’a.s. 2020/2021 gli aspiranti inclusi nella graduatoria di II fascia del personale A.T.A. di cui 
al D.M.75 del 19/04/2001, per il profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO, DALLA POSIZIONE 
N. 4102 ALLA POSIZIONE N. 4350. 

In via prioritaria rispetto agli aspiranti inclusi nella graduatoria di II fascia del personale A.T.A. di cui al 
D.M.75 del 19/04/2001, è convocata la sig.ra Farris Rosanna nata il 19.11.1952, a seguito della stipula del 
verbale di conciliazione depositato presso il Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro  n. 227/2020.  

La sig.ra Marras Maria Paola, collocata alla pos. n. 4102 della graduatoria di II fascia del personale A.T.A, 
è riconvocata per consentire l’esercizio del diritto al completamento su posto part-time.  

Gli aspiranti vengono convocati in numero maggiore rispetto al numero di posti da assegnare, in previsione 
di eventuali rinunce. Si precisa, dunque, che la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto 
ad alcun rimborso spese. 

 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
 
La convocazione avrà luogo con modalità telematica in considerazione del perdurare dell’attuale 

situazione di emergenza causata dall’epidemia da COVID-19, in ottemperanza alle vigenti disposizioni, al 
fine di salvaguardare la salute pubblica ed assicurare comunque l’adempimento delle funzioni istituzionali 
dell’A.T.S. di Cagliari. 

Per la partecipazione al procedimento, l’aspirante interessato dovrà compilare ed inoltrare apposita 
domanda entro il giorno 11 dicembre 2020, ore 12.00, come da modello allegato (all. 1) in formato PDF e 
con sottoscrizione autografa, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo e-mail 
mariafrancesca.flore1@istruzione.it scegliendo la sede tra i posti disponibili indicati in allegato (all. 2), 
indicando, con ordine preferenziale, la o le disponibilità di gradimento.   

Il candidato interessato avrà cura di specificare nell’oggetto della mail il proprio nome e cognome e la 
posizione in graduatoria. 

 
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e scansionata e quindi inoltrata 

esclusivamente in formato PDF (non sono ammessi formati Word, JPEG etc...). 
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Alla domanda dovrà essere allegata copia del codice fiscale e del documento di identità in corso di 
validità. 

Le domande inoltrate oltre il termine o a indirizzi diversi da quelli indicati non saranno prese in 
considerazione. 

 
FRUIZIONE DELLA PRECEDENZA NELLA SCELTA DELLA SEDE  (LEGGE n. 104/92) 
 
Coloro che intendano avvalersi dei benefici delle precedenze di cui agli artt. 21, 33, comma 6, e 33, commi 

5 e 7, della legge 104/92, dovranno allegare alla domanda la documentazione attestante la sussistenza dei 
presupposti rispetto alla quale si fa integrale rinvio all’art. 40, del CCNI sulla mobilità del personale 
scolastico del 31.12.2018, vigente per il triennio 2019/2022. 

Non dovrà essere ripresentata la documentazione attestante il beneficio già prodotta in occasione di 
precedenti convocazioni nell'anno in corso. 

 
Il presente avviso è pubblicato ad ogni effetto al sito dell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 

www.uspcagliari.it con valore di notifica per tutto il personale interessato. 
Ogni aggiornamento sullo svolgimento della presente procedura sarà disponibile, in visione, sul sito di 

questo Ufficio Scolastico. 
 
Si allega copia della graduatoria in data 08-09-2020 di cui al D.M.75 del 19/04/2001 per il profilo di 

collaboratore scolastico. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Peppino Loddo 

 
Il funzionario 
Maria Francesca Flore 
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Allegato 1 

MODELLO DI DOMANDA 
 

Al Dirigente dell'A.T.S. di Cagliari 
 
DOMANDA DEL CANDIDATO INCLUSO IN GRADUATORIA II FAS CIA PERSONALE A.T.A. (D.M. 
75/2001) PER PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE  SCOLASTICO, PER IL 
CONFERIMENTO DI PROPOSTA DI CONTRATTO A TEMPO DETER MINATO PER L’A.S 2020/21. 
 

Il sottoscritto (cognome e nome)_____________________________________________________________________ 

Nato il __________________ a ________________________ e residente in (indirizzo completo) 

________________________________________________________________________________________________ 

n.tel._____________________________Indirizzo mail cui ricevere comunicazioni___________________________ 

Posizione in graduatoria II fascia (D.M. 75/2001) per l'a.s. 2020/21 del 08.09.2020:__________________ 

DICHIARA  

Di scegliere la/le seguenti sedi tra i posti disponibili di cui all'allegato 2 dell'avviso di convocazione per il conferimento 
dei contratti a tempo determinato per il profilo professionale di collaboratore scolastico, GRADUATE SECONDO 
L'ORDINE DI PREFERENZA (nel caso in cui si intendano esprimere più preferenze, indicare le scelte graduandole da 
quella di MAGGIOR PREFERENZA a quella di MINOR PREFERENZA): 

 

1^ Preferenza: _____________________________________________________________ 

2^ Preferenza: _____________________________________________________________ 

3^ Preferenza: _____________________________________________________________ 

4^ Preferenza: _____________________________________________________________ 

5^ Preferenza: _____________________________________________________________ 

6^ Preferenza: _____________________________________________________________ 

7^ Preferenza: _____________________________________________________________ 

 
Segnala di aver diritto di precedenza l. 104/92 □ NO □ SI (allega documentazione perché non precedentemente 
prodotta).   
 
Data______________                                                             FIRMA_______________________________________ 

 

Si allega copia del documento d’identità in corso di validità e codice fiscale (OBBLIGATORIO per identificazione candidato) 
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Allegato 2 
 

ELENCO DELLE SEDI DISPONIBILI PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI A T.D. PROFILO CS. 
 

ORGANICO DI DIRITTO (SUPPLENZA AL 31.08.2021) 
 
Codice Meccanografico Denominazione n. posti 

CAIS00200C I.I.S. “D.A. AZUNI” CAGLIARI 1 

CAIS00100L I.I.S. “GRAMSCI-AMALDI” CARBONIA 1 

CAPS050007 LICEO SCIENTIFICO PACINOTTI CAGLIARI 1 

CAPC06000P LICEO “E.PIGA” VILLACIDRO 1 

 
 

ORGANICO DI FATTO  (SUPPLENZA AL 30.06.2021) 
 
Codice Meccanografico Denominazione n. posti 

CAIC879009 I.C. MONSERRATO 1-2 “LA MARMORA”  1 

 
 

PART-TIME 
 
Codice Meccanografico Denominazione n. ore SCADENZA 

CONTRATTO 

CAMM008008 S.M. UGO FOSCOLO 24 ORE 31.08.2020 

CAIS004004 I.I.S. DESSI’ VILLAPUTZU  12 ORE 30.06.2020 
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