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Ai Dirigenti scolastici delle Scuole ed 

Istituti di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI 

 

Al Dirigente dell’Ist. Comprensivo “Farina” 

SASSARI 

Alle OO.SS. LORO SEDI 

Al sito web SEDE 

OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2017/2018 -Calendario relativo alle operazioni di reclutamento – 

contratti a tempo determinato personale ATA . 3^ CONVOCAZIONE 

D’intesa con il Dirigente Scolastico in indirizzo, si comunica che: 

 

IL GIORNO 24  ottobre 2017 ORE 9:30 
 

presso i locali di quest’Ufficio Scolastico ubicati in Regione Baldinca, trav. La Crucca n 1, 

si svolgeranno le operazioni di reclutamento a tempo determinato,  per il personale ATA, 

 

PROFILO PROFESSIONALE : COLLABORATORE SCOLASTICO  

ASPIRANTI INSERITI NELLA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO D.M. 75 DEL 19/04/2001 (II FASCIA) 

DAL. N.  1044 – SAIU MARIA CECILIA  AL N. 1500 FIORI PIETRINA 

 

Gli elenchi dei posti disponibili saranno resi noti con avviso pubblicato sul sito web di questo Ufficio 

VI: www.uspss.it, almeno 24 ore prima delle operazioni ovvero non appena disponibile. 

 

Gli aspiranti alla nomina che non potessero presenziare personalmente alla convocazione, hanno 

facoltà di farsi rappresentare da persona di propria fiducia munita di apposita delega, ovvero delegare 

espressamente il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “S. Farina” di Sassari, ai fini 

dell’accettazione preventiva della proposta di assunzione a tempo determinato. 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente e per la produzione di eventuale delega  

all’indirizzo giuseppina.sechi@istruzione.it, almeno 24 ore prima della convocazione, si rinvia alle 

istruzioni ministeriali impartite per l’a.s. 2017/18 sull’espletamento delle supplenze e alle modalità 

esplicitate nella nota di questo Ufficio n. 8456 del 05-09-2017.  

 

IL DIRIGENTE  

Anna Maria Massenti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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