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        Carbonia, 14/02/2020 
 

A tutti gli Aspiranti 
Assistenti Amm.vi 
Loro Sedi 
 

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

Oggetto: Convocazione conferimento contratto d’opera Assiste nte Amministrativo  - Progetti “Tutti a 
Iscol@” Linea A1  

 
COMUNICAZIONE 
 

Ai fini del conferimento di un contratto d’opera per  l’avvio dei Progetti “Tutti a Iscol@” a.s. 2019/2020, 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 22/07/2019,  nella graduatoria di 2^ fascia D.M. 75/2001 pubblicata in data 
12/08/2019 e nella graduatoria di 3^ fascia pubblicata in data 22/08/2019, si comunica che: 
 
sono convocati personalmente per il giorno 17/02/20 20  alle ore  10.00, c/o i locali dell’Istituto 
Comprensivo “Satta” di Carbonia in Via Mazzini, 66,  gli Assistenti Amministrativi inclusi nelle 
graduatorie permanenti di 1^ fascia,  nella graduat oria di 2^ fascia D.M. 75/2001 e nella graduatoria di 
3^fascia 
 
Il posto disponibile per la stipula del contratto è  : 
 

1) Assistente Ammivistrativo - n°200 ore,  c/o la s ede della scuola di  Via Mazzini 66,  da 
concludersi entro il 31/08/2020. 

 
 
Si precisa che l’accordo tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e l’assessorato della P.I. della 
Regione Autonoma della Sardegna prevede la possibilità di accettare supplenze o incarichi nei limiti delle 36 
ore settimanali. 
Al Dirigente Scolastico spetta la valutazione circa la piena compatibilità tra eventuali supplenze e incarichi 
già in essere, gli orari e l’impegno richiesto per il corretto e puntuale svolgimento del progetto in premessa, 
pertanto in candidati già impegnati forniranno al momento della dichiarazione di disponibilità l’orario di 
servizio di eventuali supplenze e incarichi già detenuti. 

 
Ha precedenza nella scelta della sede il candidato con maggiore punteggio o posizione in graduatoria. 
 
 
    Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Giuseppina Tartaglione 
                Firma digitale 


