
 

                     
 

  

 

A tutti gli aspiranti Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici  

A tutte le Istituzione Scolastiche della Provincia di Cagliari   

All’Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari  

Loro Sedi  

 Al Sito Web - All’Albo Pretorio  

  

Oggetto: Convocazione assunzione CO.CO.CO – Personale Ata profili Assistente Amm.vo e Collaboratore  

               Scolastico - Progetti Tutti a Iscol@ A.S. 2018/2019.  

               Linea A1 Italiano   CLP 02020231022TA180056 – CUP H23I18000040002 

              Linea A2. Matematica   CLP 02020231022TA180266 – CUP H23I18000050002 

  

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 ATA del 2018 e nella Graduatoria di 

2^ fascia D.M. 75/2001 pubblicata in data 12/09/2018, si comunica che presso questa Istituzione Scolastica sono 

disponibili i posti di seguito indicati:  

  

 1 Posto di Assistente Amministrativo per n. ore 100 – Linea A1 + n. ore 100 – Linea A2, 

Sede di Servizio Scuola primaria “S. Caterina” Via Canelles 1, Cagliari  

 1 Posto di Collaboratore Scolastico per n. ore 100 – Linea A1 + n. ore 100 – Linea A2 

Sede di Servizio Scuole Secondarie di I Grado “Via Piceno” e “Cima” 

 

Tutti gli aspiranti Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici inclusi nelle graduatorie di cui sopra, dovranno 

comunicare tramite e-mail all’indirizzo caic89300g@istruzione.it o pec caic89300g@pec.istruzione.it la propria 

dichiarazione di disponibilità entro e non oltre le ore 13.00 del giorno venerdì 18 gennaio 2018.  

Gli interessati dovranno indicare nel testo della mail la disponibilità totale o parziale, eventuali impegni 

lavorativi (se hanno già’ in essere un contratto part-time), nome e cognome, numero di reperibilità’ telefonica, la 

graduatoria in cui sono collocati, la posizione e il punteggio.  

 

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 i candidati 

già’ impegnati forniranno al momento della dichiarazione di disponibilità’ l’orario di servizio di eventuali supplenze e 

incarichi già’ detenuti,  

  

Il servizio è da svolgersi dalla data di effettivo inizio dell’attività progettuale (che verrà comunicata successivamente) 

e si concluderà entro e non oltre il 31.08.2019 (data di fine contratto).  

  

L’orario per tutte le linee è da definire secondo apposito calendario che verrà predisposto dall’Autonomia scolastica 

e potrà’ essere antimeridiano e/o pomeridiano.  

  





 

I compensi verranno liquidati entro il 30/06/2019 in base alla quota (90%) del contributo erogato dalla Regione 

Sardegna. La quota restante del 10% verrà liquidata in seguito al saldo del contributo da parte della Regione Sardegna.  

  

Il contratto verrà’ stipulato nella stessa data di accettazione dell’incarico.  

  

L’assenza a questa convocazione di personale interessato, sarà interpretata in base alla normativa vigente, come rinuncia, 

pertanto l’Istituto procederà alle convocazioni dalle graduatorie d’Istituto.  

           

  

 
              

 Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Massimo Spiga   

                                                   La firma deve intendersi autografa e sostituita 
           da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

    comma 2 del  D. Lgs. n. 39/93   
 


