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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:  PERSONALE ATA - 3^ Calendario convocazioni anno scolastico 2020/2021 per la stipula di 

contratti a TEMPO DETERMINATO a.s. 2020/21. 
 
 
 
 
 

Ad esito della convocazione on-line di cui all’oggetto effettuata con nota prot. n. 5784 del 
23/09/2020 e successive varianti e integrazioni, si comunica che per il giorno 29/09/2020 sono convocate le 
seguenti persone inserite nella graduatori di cui al D.M 75/2001: 

 
1. SPANU Rita  pos. N. 829 con punti 2,10 ore 09:00; 
2. MUSCAS Eulise Maria Ignazia  pos. nm.831 con punti 2,10 ore 09:10; 
3. FIGUS Barbara Maria pos. n. 834 con punti 2,10 ore 09:20; 
4. AGUS Rosa pos. n. 847 con punti 2,05 ore 09:30; 
5. CAMEDDA Bruno pos. n. 850 con punti 2,05 ore 09:40; 
6. VACCA Zelinda pos. n.862 con punti 2,05 ore 09:50; 
7. MEDDA Daniela pos. 865 con punti 2,00 ore 10:00; 
8. USAI Serenella pos. n. 869 con punti 2,00 ore 10:10; 
9. ARGIOLAS  Patrizia pos. n. 870 con punti 2,00 ore 10:20; 
10. SELIS Francesco Luigi pos.n. 872 con punti 2,00 ore 10:30: 
11. BERTOLO Antonella pos. n. 877 con punti 2,00 ore 10:40; 
12. MURA Maria Giuseppina pos. n. 878 con punti 2,00 ore 10:40; 
13. PISEDDU Elia POS. N. 880 CON PUNTI 2,00 ore 10:40. 

 
Le 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. 
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DISPOSIZIONI ANTI COVID 
 
Al fine di contemperare gli obblighi relativi al procedimento assunzionale di cui trattasi con le 

norme di contenimento e di cautela dettate in materia di COVID – 19, si precisa che le nomine a tempo 
determinato avverranno nel rispetto delle seguenti prescrizioni di sicurezza: 
1) L’accesso degli aspiranti nei locali della sede di questo Ufficio avverrà limitatamente ad un aspirante 
alla volta e per il tempo necessario alla sottoscrizione della proposta di nomina; esaurito tale 
adempimento ogni aspirante dovrà recarsi all’esterno dell’edificio; 
 

Durante il turno di convocazione gli aspiranti attenderanno la chiamata nello spazio aperto 

antistante l’ingresso della sede; mantenendo idonea distanza di sicurezza gli uni dagli altri, e non 

sarà possibile sostare nella sala di ingresso, come, invece, ordinariamente, messa a disposizione 

nelle precorse operazioni di nomina a tempo determinato. 
 
Per accedere ai locali dell’Ufficio sarà necessario; 

1) utilizzare la mascherina protettiva (chirurgica o FFp2) ed igienizzare le mani utilizzando 
l’apposito dispenser collocato all’ingresso; 
2) produrre l’apposita dichiarazione personale il cui modello è allegato alla presente nota; 
3) effettuare la misurazione della temperatura corporea mediante apposito rilevatore a distanza. 
4) tutti i candidati dovranno essere in possesso di una penna di tipo indelebile di colore nero o 
bleu, da utilizzare personalmente per la sottoscrizione della scelta della sede 

In ogni caso è fatto assoluto divieto di assembramento all’interno dei locali dell’ufficio 
 

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

rinunce, per cui dalla presente convocazione non origina alcun diritto alla nomina. 

 
Al personale A.T.A. destinatario di proposta di contratto di lavoro a tempo determinato già in attività di 

servizio, il giorno fissato da questo Ufficio per il conferimento delle nomine è riconosciuto come effettivo 
servizio. 

I candidati individuati quali destinatari di proposta di contratto a tempo determinato dovranno 
raggiungere la sede di servizio scelta, entro il giorno lavorativo successivo alla data di accettazione della 
proposta di assunzione 

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

quale unica modalità di convocazione per le presenti operazioni di nomina a tempo determinato. 
Pertanto non verranno effettuate ulteriori convocazioni mediante differenti modalità. 
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DISPOSIZIONI SULLA PROCEDURA DI NOMINA 
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di identità, in corso di validità. 

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, gli aspiranti 
convocati, se impossibilitati a presenziare, possono farsi rappresentare da persona di propria fiducia munita 
di regolare delega, come da modulo allegato, ovvero possono delegare espressamente il Dirigente di questo 
Ufficio. 

Tale delega, da prodursi unitamente alla fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del 
delegante e del delegato, dovrà pervenire entro le ore 09:00 del 14/09/2020 all’indirizzo di posta elettronica: 
antonio.curcu@istruzione.it 

RINUNCIA 

La mancata presentazione alla convocazione senza il rilascio di una delega è considerata rinuncia a 
tutti gli effetti all’eventuale proposta di assunzione. 
 
 

 
IL DIRIGENTE  

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

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 

 

 

 
TM/ac 
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