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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
della provincia  LORO SEDI 
Alle OO.SS.   LORO SEDI 
All’Albo pretorio del Sito web SEDE 

 
 

 

OGGETTO: Avviso di indizione, per l’anno scolastico  2019/2020, dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli 
provinciali relativi ai profili professionali  dell’area A e B  del personale A.T.A. della scuola.  
Aggiornamento e/o integrazione delle graduatorie permanenti per l’anno scolastico 2019/2020. 

 
 

Con riferimento alla nota prot. n. 3962 del 15.03.2019 della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sardegna, relativa all’indizione per l’anno scolastico 2019/2020 dei concorsi per titoli per 
l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’Area “A” e “B” del personale ATA, si comunica 
che i bandi di concorso per i profili di: 

 
AREA A  -  COLLABORATORE SCOLASTICO  D.D.G.   Prot. AOODRSA. Reg. Uff.  n. 3945 del   15.03.2019; 
AREA As  -  ADDETTO AZIENDE  AGRARIE  D.D.G.   Prot. AOODRSA. Reg. Uff. n. 3949  del   15.03.2019; 
AREA B  -  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  D.D.G.   Prot. AOODRSA. Reg.  Uff. n. 3937  del  15.03.2019; 
  “     “ -  ASSISTENTE TECNICO    D.D.G.   Prot. AOODRSA. Reg.  Uff. n. 3947  del  15.03.2019; 
  “     “ -  CUOCO     D.D.G.   Prot. AOODRSA. Reg.  Uff. n. 3946  del  15.03.2019; 
  “     “  -  INFERMIERE     D.D.G.   Prot. AOODRSA. Reg.  Uff. n. 3942  del  15.03.2019; 
  “     “  -  GUARDAROBIERE   D.D.G.   Prot. AOODRSA. Reg.  Uff. n. 3943  del  15.03.2019; 
 

sono pubblicati all’albo di questo Ufficio Scolastico Territoriale in data odierna  18 marzo 2019, unitamente 
alla citata nota n. 3962 e ai Modelli B1, B2, F, H. 

 
La scadenza del termine per la presentazione delle domande di inserimento o di aggiornamento è 

fissata al  17 aprile 2019.  
Le domande recapitate a mano dovranno pervenire entro le ore _13,00_del giorno 17 aprile 2019.  
 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. che, esclusivamente per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui 

si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia per l’a.s. 2019/2020 (Allegato 
G), sarà realizzata una apposita applicazione web nell’ambito delle istanze on line del MIUR. 
 
 
 

IL DIRIGENTE  

 - Dr.ssa Elisa Serra - 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
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