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AI DIRIGENTI SCOLASTICI della Provincia LORO SEDI 

Alle Organizzazioni Sindacali – Comparto Scuola LORO SEDI 
All’ ALBO – SITO WEB www.uspss.it SEDE 

 
 
OGGETTO : PERSONALE A.T.A. – A.S. 2016/2017. 

Individuazione destinatari di proposta di contratto a TEMPO INDETERMINATO 
per A.S. 2016/17. 
 

Il presente avviso costituisce convocazione a tutti gli effetti e 
viene pubblicato all’Albo di questo Ufficio e nel sito internet istituzionale www.uspss.it. 
         

Si comunica il calendario di cui all’oggetto per la pubblicazione all’Albo di codeste  
Istituzioni scolastiche, con preghiera di massima diffusione e rituale notifica agli interessati 
appartenenti ai diversi profili del personale ATA . 

L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato almeno 24 ore prima della convocazione sul 
sito web di questo Ufficio Scolastico Territoriale ovvero non appena sarà disponibile. 

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato, 
gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di apposita 
delega. 

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni, che avverranno secondo il 
calendario allegato alla presente, presso la sede indicata, muniti di documento di 
riconoscimento non scaduto e di codice fiscale. 

La mancata presentazione alla convocazione dell’interessato/a, oppure senza il rilascio 
di una delega, darà luogo a nomina d’Ufficio. 

La presa di servizio deve essere effettuata il 1° settembre 2016, fatti salvi i casi di 
giustificato impedimento; i Dirigenti Scolastici comunicheranno entro lo stesso 1° settembre 2016 
l’eventuale mancata presa di servizio. 

Le convocazioni degli aventi diritto sono state effettuate nel rispetto delle norme sulla 
privacy, inoltre la sede sarà assegnata prioritariamente al personale beneficiario della legge 104/92, 
nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero. 

Si precisa inoltre che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 
21 e al comma 6 dell’art. 33 della legge 104/82 la priorità di scelta si applica nei confronti di 
qualsiasi sede scolastica, mentre gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui 
ai commi 5 e 7, art. 33 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate 
nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale 
comune, in comune viciniore. 

Si sottolinea che le priorità si applicano, secondo quanto previsto dall’art. 47 del vigente 
CCNI sulla mobilità dal punto III  e V. 

Si avverte che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle 
disponibilità di posti in previsione di assenze o rinunce. Inoltre si precisa che la convocazione 
non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese. 
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CALENDARIO CONVOCAZIONI 
 

IL GIORNO 30 AGOSTO 2016 
PRESSO presso Istituto Comprensivo “Farina”, viale Regina Margherita SASSARI 
(GIA’ SCUOLA MEDIA 2). 
 
 
PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
• ALLE ORE 10,30 

• Sono convocati i sottoelencati aspiranti inclusi nella graduatoria permanente del concorso per 

soli titoli (art. 554 D.LVo n. 297/94): 

1.  Canu Antonietta 

2.  Brozzu Ines Angela M. 

3.  Busceddu Giuseppina 

4.  Coppa Giovanni 

5.  Crabu Francesca 

6.  Demartis Francesca Rosa 

7.  Pintus Francesco 

8.  Chessa Gavina Giacomina 

9.  Battelli Maria Teresa 

10. Carta Rina 

11. Piras Giovanna 

12. Serra Angela Luciana 

13. Marrone Antonia 

14. Demuro Isabella C. 

15. Mannu Francesca 

16. Cuccureddu Andreina 

17. Carta Andrea Ignazio 

18. Fiori Maria Teresa 

19. Spano Anna Giuseppina 

20. Mele Antonia 

21. Carta Emilia 

22. Mossa Vanna 

23. Casu Michele Angelo 

24. Corda Giovanna 

25. Solinas Gavino 
 
Riserve:  

N nessun aspirante in graduatoria 
M aliquota satura 
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PROFILO CUOCO 
• ALLE ORE 10,30 

• Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente del concorso per 

soli titoli (art. 554 D.LVo n. 297/94): 
 
Riserve: nessun aspirante in graduatoria 

 

PROFILO GUARDAROBIERI 
• ALLE ORE 10,30 

• Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente del concorso per 

soli titoli (art. 554 D.LVo n. 297/94): 
 
Riserve: nessun aspirante in graduatoria 
 
 
PROFILO INFERMIERI 
• ALLE ORE 10,30  

• Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente del concorso per 

soli titoli (art. 554 D.LVo n. 297/94): 
 
Riserve: nessun aspirante in graduatoria 

 

PROFILO ADDETTI AZIENDE AGRARIE 
• ALLE ORE 10,30 

• Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente del concorso per 

soli titoli (art. 554 D.LVo n. 297/94): 
 
Riserve: nessun aspirante in graduatoria  

      Il Dirigente 
    Anna Maria Massenti 

          Firmato digitalmente ai sensi  
   del c.d. Codice dell’Amministrazione  
       digitale e norme ad esso connesse 
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