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AI DIRIGENTI SCOLASTICI della Provincia  

LORO SEDI 

Alle Organizzazioni Sindacali – Comparto Istruzione – Sezione Scuola  

LORO SEDI 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale  

CAGLIARI 

All’ ALBO – SITO WEB  

SEDE 

 

Oggetto: Calendario di convocazione relativa alle assunzioni a tempo indeterminato del personale incluso nella 

Graduatoria della Provincia di Oristano per la procedura selettiva “Internalizzazione servizi pulizie” 

ai sensi del D.D.G. 2200 del 6.12.2019. 

 

La presente al fine di comunicare che  

 

PRESSO I LOCALI DI QUEST’UFFICIO 

UBICATI IN ORISTANO, NELLA Via Lepanto s.n.c. 

il giorno 28 febbraio 2020 - ore 9:30, 

 

si terranno le operazioni di convocazione di cui all’oggetto. 

 

La pubblicazione della presente nota sull’Albo di quest’Ufficio vale a qualsiasi fine di legge quale 

convocazione per le operazioni in argomento senza che si dia seguito a convocazione con altro mezzo. 

L’assenza dell’aspirante alle convocazioni darà luogo a nomina d’ufficio. 

 Eventuali rinunce potranno pervenire entro le ore 09.00 del giorno 28 Febbraio 2020 all’indirizzo 

antonio.curcu@istruzione.it .  

La sede sarà assegnata prioritariamente al personale beneficiario della legge 104/92, nel rispetto delle 

disposizioni regolanti la proceduta concorsuale di cui trattasi.  

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di documento di riconoscimento in corso di 

validità e di codice fiscale. 

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione, gli aspiranti convocati potranno presentare delega 

al Dirigente di questo Ufficio ovvero a favore di altro soggetto, allegando alla delega copia del documento di 

identità, in corso di validità, dei soggetti delegante e delegato. 

 Almeno 24 ore prima della convocazione saranno resi noti i nominativi dei destinatari della proposta di 

assunzione, a seguito di pubblicazione da parte dell’USR Sardegna della graduatoria definitiva di cui al D.D.G. 

2200 del 6.12.2019, nonché l’elenco delle sedi assegnabili. 
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 L’amministrazione si riserva in ogni momento la modificazione in autotutela del presente avviso, per 

effetto di disposizioni che verranno impartite dal Ministero o dall’USR Sardegna 

 

IL DIRIGENTE 

Elisa Serra 
Documento firmato digitalmente  
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