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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

della provincia    LORO SEDI 

 

Alle OO.SS    LORO SEDI 

 

All’Albo e al Sito WEB            SEDE 

 

 
OGGETTO: Calendario convocazione per stipula contratti a tempo indeterminato personale  

A.T.A. – a.s. 2019/2020. 
  

Si porta a conoscenza delle SS.LL., affinché ne sia data la più ampia diffusione tra il personale ATA 
aspirante alla stipula di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2019/2020, che le relative operazioni si 
svolgeranno secondo il calendario sotto riportato, presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sardegna - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Oristano in via Lepanto s.n.c. (ex Istituto Tecnico Geometri) 

Oristano, piano terra. 
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato, gli aspiranti 

convocati possono farsi rappresentare da persona di propria fiducia munita di regolare delega e fotocopia del 
documento di identità del delegante, ovvero possono delegare espressamente il Dirigente di questo Ufficio 
Scolastico. 

In caso di rinuncia i candidati convocati dovranno far pervenire, richiesta debitamente sottoscritta, 
unitamente ad una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Sia la delega, che l’eventuale rinuncia dovranno essere inviate  esclusivamente entro le ore 08:00 del 
26.08.2019 all’indirizzo di posta elettronica antonio.curcu@istruzione.it . 

 Al personale  A.T.A. destinatario di proposta di contratto di lavoro a tempo indeterminato già in attività 
di servizio, il giorno fissato da questo Ufficio per il conferimento delle nomine è riconosciuto come effettivo 
servizio. 

La pubblicazione della presente nota all’Albo Pretorio di questo ufficio è valevole a norma di 

legge quale convocazione per le presenti operazioni di immissioni in ruolo. Non verranno effettuate 

convocazioni tramite posta ordinaria, posta elettronica,  telegramma etc…, al personale A.T.A. 

interessato. 

Si avverte che è stato convocato un numero maggiore di aspiranti in previsione di eventuali 

rinunce, per cui la convocazione non costituisce diritto a nomina.  

 
 

NOMINE A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE A.T.A. 
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GIORNO:   26.08.2019 

 

Ore 09:00 

 

Profilo:  ASSISENTE TECNICO 

Aspirante   n.  2   PISTIS Massimo – Area AR28 Azienda Agraria della 

graduatoria provinciale  permanente - 1^ Fascia 
 

 

Ore 09:15 

 

Profilo:  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Aspiranti dal n.  1  CARTA Angela Valentina al n. 5 SANNA Maria Margherita 

 della graduatoria provinciale permanente - 1^ Fascia 

nessun aspirante riservista in graduatoria 

 

 

Ore  09:30 

 

Profilo:  COLLABORATORE SCOLASTICO 

Aspiranti dal  n.  1 PESARIN Laura Lorenza Maria al n. 31 SERRA Angela 

della graduatoria provinciale permanente - 1^ Fascia 

quote riserve legge 68/99 sature 

 
 

Le presenti nomine a tempo indeterminato avverranno sui posti vacanti registrati per effetto dei 

movimenti di organico di diritto e sulla base delle cessazioni intervenute a qualsiasi titolo alla data odierna. Su 

tali disponibilità, esaminata l’ipotesi di movimento  definita dallo scrivente Ufficio ai sensi dell’ipotesi di 

CCNI, in corso di successiva pubblicazione, non risultano aspiranti alla mobilità annuale.  

   
 

 

IL DIRIGENTE  

    - Dr.ssa Elisa Serra –  
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
 

 

 

 

 

 

 

GS/ac 

Calendario convocazioni nomine T I  2019-2020 
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