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Guspini, 05/02/2020
A tutti gli Aspiranti Collaboratori Scolastici
LORO SEDI
Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado dell’A.T.S. di Cagliari
LORO SEDI
Al Sito All’albo
SEDE
OGGETTO: Progetto “Tutti a Iscol@” 2019/2020 Linea A1. CUP J23H18000300002; CLP 02020231022TA190057
Convocazione personale ATA – Collaboratore Scolastico per individuazione destinatario contratto di prestazione
d’opera.

Ai fini della stipula dei Contratti di Prestazione d’Opera, per l’avvio dei progetti tutti a Iscol@ A.S. 2019/2020, in
ottemperanza dell’accordo della Direzione Scolastica Regionale con la Regione Sardegna, non potendo assolvere per via
e-mail e per telefono alla convocazione di tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale permanente ATA
prima fascia pubblicata in data 08-07-2019 e nella graduatoria Provinciale ad Esaurimento di seconda fascia D.M.
75/2001,pubblicata in data 31-07-2019,
si comunica che presso questa Istituzione Scolastica sono disponibili i posti di seguito indicati:
POSTI DISPONIBILI n. 1:
n° 1 posto di Collaboratore Scolastico per la Linea A1, per n° 200 ore (dalla data di stipula del contratto fino
al 30/06/2020) - Sede di servizio Scuola Secondaria di I Grado di Guspini e Pabillonis);
Per l’individuazione dell’avente diritto si procederà in ordine di graduatoria tra i candidati presenti.
Si precisa che l’accordo tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e l’Assessorato della P.I. della Regione
Autonoma della Sardegna prevede la possibilità’ di accettare supplenze o incarichi nei limiti delle 36 ore settimanali. Al
Dirigente Scolastico spetta la valutazione circa la piena compatibilità’ tra eventuali supplenze e incarichi già in essere,
gli orari e l’impegno richiesto per il corretto e puntuale svolgimento del progetto in premessa, pertanto i candidati già
impegnati forniranno al momento della dichiarazione di disponibilità’ l’orario di servizio di eventuali supplenze e
incarichi già’ detenuti.
Il servizio è da svolgersi dalla data di effettivo inizio dell’attività progettuale (presumibilmente Febbraio 2020) e si
concluderà entro il 30/06/2020 (presunta data di fine contratto).
L’orario per la linea è da definire secondo apposito calendario che verrà predisposto dall’Autonomia scolastica e potrà’
essere antimeridiano e/o pomeridiano.
L’assenza a questa convocazione di personale interessato, sarà interpretata in base alla normativa vigente, come
rinuncia, pertanto l’Istituto procederà alle convocazioni dalle graduatorie d’Istituto.

I convocati sono tenuti a presentarsi in data 11/02/2020 alle ore 9,30 presso la segreteria della Scuola Secondaria
di I Grado di via Marchesi 1 a Guspini.

I contratti verranno stipulati nella stessa data della convocazione.
In caso di mancata disponibilità per questa convocazione, l’Istituto procederà alle convocazioni dalle
graduatorie d’Istituto di 3ª fascia.
Il Dirigente Scolastico
Giuliana Angius
[firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad
esso connesse]

