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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

        della Provincia 

       LORO SEDI 

 

    Alle OO.SS. Comparto Scuola  

    della Provincia  

        LORO SEDI 

 

    All’Albo Pretorio e al Sito Web 

    SEDE 

 

 

OGGETTO: Anno Scolastico 2019/20 – CONVOCAZIONE  e CALENDARIO operazioni assunzioni a 

tempo indeterminato da GAE del personale educativo.  

 

  

Richiamato il provvedimento di ripartizione del contingente di immissioni in ruolo relativo al personale in 

oggetto, a firma  del Direttore Generale dell’USR Sardegna, prot. n. 12791 del 20.08.2019, pubblicato in pari 

data, si comunica che le operazioni di reclutamento a tempo indeterminato, con escussione dalle Gae di 

questa Provincia,  si svolgeranno presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Oristano, alla Via Lepanto snc, 

secondo il seguente calendario: 

 

 

MERCOLEDI’ 28 AGOSTO 2019 alle ORE 09,30 

 

La pubblicazione della presente nota all’Albo Pretorio di questo ufficio risulta 

valevole a norma di legge quale convocazione degli aspiranti  per le operazioni di 

immissioni in ruolo, secondo le specifiche infra riportate.  

 
CONVOCAZIONE 

per eventuale assunzione a tempo indeterminato da graduatorie ad esaurimento per l’anno scolastico 

2019-2020 per il personale educativo: 
 

E’ convocato l’unica aspirante inclusa nella III FASCIA delle Graduatorie ad Esaurimento definitive per 

immissioni in ruolo.  
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Rinuncia 

 In caso di rinuncia la candidata convocata dovrà far pervenire, esclusivamente all’indirizzo di posta 

elettronica annapaola.uda.or@istruzione.it il modulo allegato alla presente, unitamente a copia di un 

documento di identità in corso di validità. 

 

 

DELEGA 

L’aspirante, se impossibilitato a partecipare alle operazioni in argomento, potrà delegare altra 

persona ovvero il Dirigente di questo Ufficio, compilando apposita delega scritta a cui dovrà essere unita 

copia del documento di identità in corso di validità del delegante. 

Detta  delega dovrà essere trasmessa entro le ore  20.00 del giorno 27.08.2019 all’indirizzo di   

posta elettronica sopra indicato e nella medesima dovrà essere precisato l’ordine preferenziale delle sedi 

oggetto della scelta laddove dovessero risultare disponibili più posti vacanti.  

 

 

 

L’aspirante convocata dovrà presentarsi per l’eventuale conferimento di incarico a tempo 

indeterminato munita di documento di identità in corso di validità.  

 

In caso di assenza si procederà a nomina d’ufficio. 

 

 

Per ciò che concerne la disponibilità delle sedi vacanti utili ai fini del conferimento di incarico a tempo 

indeterminato, si rinvia alla nota della scrivente, prot. n. 4923 del 06.08.2019 e al prospetto allegato. 

        

 
                                                                                       IL DIRIGENTE  

         Elisa Serra  
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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