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POR FSE 2014/2020 AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI
DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING
E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING, ATTIVITÀ
INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE
ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC”
AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI
BASE” PROGETTO: “SI TORNA” TUTTI A ISCOL@ - LINEA DIDATTICA A.S. 2020/21

A Tutti gli Aspiranti Assistenti Amministrativi
Loro Sedi
Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
dell'A.T.S. di Cagliari
Al Sito
All'Albo

Oggetto: Convocazione personale ATA per individuazione destinatari Contratto Collaborazione
occasionale.
Relativamente all'oggetto, in ottemperanza dell'accordo della Direzione Scolastica Regionale con la
Regione Sardegna, non potendo assolvere per via telefonica o per e-mail alla convocazione degli
aspiranti inclusi nella graduatoria permanente di 1^ fascia e quella di 2^ fascia D.M. 75/2001 valide
per l'anno scolastico 2021/22,
si comunica che
sono convocati presso la segreteria di Via della Vittoria Carbonia, il giorno 16/11/2021, tutti gli
aspiranti inclusi nelle graduatorie suindicate secondo il seguente orario:
- Assistenti Amministrativi - ore 09,30
L'incarico avrà la durata dalla data di stipula del contratto fino al 31/12/2021 per 133 ore.
Ha precedenza nella scelta della sede il candidato che ha maggior punteggio.
In caso di assenza alla presente convocazione del personale interessato si procederà alla
convocazione dalle graduatorie d'Istituto.
REGOLE DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE VIRUS COVID-19
Considerato che è necessario osservare tutte le misure previste per la prevenzione e la sicurezza ai
fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, si invitano gli aspiranti convocati ad
osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal personale dell’Amministrazione e ad attenersi
Firmato da:
in particolare alle seguenti prescrizioni:
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1. Presentarsi esclusivamente nel giorno e nell’ora indicati nel calendario di convocazione;
Istituto Comprensivo Statale “Satta “ Via della Vittoria n.94 – 09013 – Carbonia tel.
0781/62255– e.mail caic87100p@istruzione.it - www.comprensivosatta.edu.it 2. tenere il
distanziamento sociale assicurando distanza interpersonale non inferiore al metro sia
2. all’interno della sede suindicata che negli spazi esterni evitando qualsiasi assembramento;
3. 3. accedere all’interno della sede solo se autorizzati dal personale dell’Amministrazione;
4. 4. presentarsi alla convocazione senza accompagnatori, ai quali non sarà consentito
5. l’accesso o lo stazionamento né all’interno della sede né negli spazi esterni di pertinenza
6. dell’USP;
7. 5. tutti i candidati dovranno essere muniti di mascherina chirurgica;
8. 6. tutti i candidati dovranno essere in possesso di una penna di tipo indelebile di colore nero
o bleu.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Tartaglione
Firma digitale

