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        Carbonia, 12/03/2019 
 

A tutti gli Aspiranti 
Collaboratori Scolastici 
 

Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e  
grado dell’A.T.S. di Cagliari 
All’Albo Pretorio del Sito 
 
 

Oggetto: Convocazione assunzione CO.CO.CO. Personale ATA - P rogetti “Tutti a Iscol@” Linea A2  
 
COMUNICAZIONE 
 

Ai fini della stipula dei Contratti CO.CO.CO. per l’avvio dei Progetti “Tutti a Iscol@” a.s. 2018/2019, in 
ottemperanza dell’accordo della Direzione Scolastica Regionale con la Regione Sardegna, non potendo 
assolvere per via e-mail e per telefono alla convocazione di tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria 
permanente pubblicata in data 24/07/2018 e nella graduatoria di 2^ fascia D.M. 75/2001 pubblicata in data 
14/09/2017, si comunica che: 
 
sono convocati per il 18-03-2019 alle ore 10,00, c/ o i locali dell’Istituto Comprensivo “Satta” di 
Carbonia in Via Mazzini 66, i Collaboratori Scolast ici inclusi nelle graduatorie permanenti di 1^ 
fascia, nella graduatoria di 2^ fascia D.M. 75/2001  e i collaboratori scolastici inseriti nella  gradu atoria 
di 3^ fascia del nostro  Istituto; 
 
Il posto disponibile per la stipula del contratto è  : 
 

1) Collaboratore scol.co - n° 123 ore c/o la sede d ella scuola primaria di Via Mazzini, 66 a 
Carbonia.  

 
In caso di mancata disponibilità per questa convoca zione, l’Istituto procederà alle convocazioni dalle  
graduatorie d’Istituto. 

 
I contratti verranno stipulati nella stessa data della convocazione e avranno durata fino al 31/08/2019, ha 
precedenza nella scelta della sede il candidato con maggiore punteggio o posizione in graduatoria. 
I compensi verranno liquidati entro il 31/08/2019 in base alla quota di (90%) contributo erogato dalla Regione 
Sardegna. La restante quota pari al 10% verrà liquidata in seguito al saldo del contributo sempre della 
Regione Sardegna. 
 
 
    Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Antonietta Cuccheddu 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
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