
 
 

Senorbì, 20/02/2020 

 

A tutti gli Aspiranti 

Collaboratori Scolastici 

          Loro Sedi 

 

Agli istituti Scolastici di ogni ordine e  

grado delle A.T.S. di Cagliari  

All’Albo Pretorio del sito 
 

 

OGGETTO: Convocazione assunzione CONTRATTO D’OPERA  

Personale Collaboratore Scolastico- Progetto Tutti a Iscol@ a.s.2019-2020  

LINEA A1-A2 

 

 
Ai fini della stipula dei Contratti d’opera, per l’avvio dei Progetti Tutti a Iscol@ 2019-2020, in 

ottemperanza dell’Accordo della Direzione Scolastica Regionale con la Regione Sardegna, non 

potendo assolvere per via e-mail e telefonicamente alla convocazione di tutti gli aspiranti inclusi 

nella graduatoria permanente pubblicata in data 22/07/2019 e nella graduatoria  di II fascia D.M . 

75/2001, pubblicata in data 07/09/2018, si comunica che: 

  

sono convocati personalmente il giorno 22/02/2020 alle ore 08.30, c/o i locali dell’Istituto 

Comprensivo “G.L. Mezzacapo” in via Campiooi n°16, i Collaboratori Scolastici inclusi 

nelle graduatorie permanenti di 1^fascia e nella graduatoria di 2^fascia D.M. 75/2001 

 
 

DATI DELLA PROPOSTA: 

POSTI DISPONIBILI = N.2 POSTI così distinti: LINEA A1 ORE 200 -LINEA A2 ORE 200 

 

TIPO CONTRATTO: Contratto d’opera fino al 30/06/2020 o fino alla fine delle attività 

previste da calendario. Sedi di Servizio: Scuole Sec. I Grado SENORBI – SUELLI – 

BARRALI. 

Compensi: € 12,50 al lordo dipendente per n. 200 ore cadauno da liquidare entro e non oltre 
il   31/08/2020 (pagamento garantito del 90% e 10% al saldo da parte della R.A.S.). 

 

L’orario delle attività didattiche e funzionali, per tutte le linee, sarà definito secondo apposito 

calendario che verrà predisposto dall’Autonomia Scolastica. 

 

 

 

 

 

Ministero Pubblica Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SENORBI' (CAIC83000C) 
Via Campiooi,16 - Senorbì -  070/9808786 -  0709806170 – 

c.f. 92105000928 - e-mail c aic83000c@istruzione.it ; caic83000c@pec.istruzione.it; 
Sezioni associate:Scuola Infanzia Senorbì CAAA830008-CAAA830019 - Barrali CAAA83003B - San Basilio CAAA83004C – Suelli CAAA83005D 

Scuola Primaria Senorbì CAEE83001E - Suelli CAEE83002G – Barrali CAEE83003L - San Basilio CAEE83004N 

Secondaria 1° grado Senorbì - CAMM83001D – Suelli CAMM83002E - Barrali CAMM83003G - San Basilio CAMM83004L 

mailto:aic83000c@istruzione.it




(Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa) 

In caso di mancata disponibilità per questa convocazione, l’Istituto procederà alle convocazioni 

dalle graduatorie d’Istituto. 

 

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. 

 

Ha precedenza nella scelta della sede il candidato con maggiore punteggio o posizione in graduatoria. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
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