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A tutti gli Aspiranti Collaboratori Scolastici 
A tutti gli Aspiranti Assistenti Amministrativi 

Loro Sedi 
Agli Istituti Scolastici dell’A.T.S di Cagliari 

Loro Sedi 
Al Sito 
All’Albo 

SEDE 
 

Oggetto: Convocazione assunzione COCOCO Personale ATA – Progetti Tutti a Iscol@ 
a.s.2017/18. 
 
Ai fini della stipula dei Contratti COCOCO per l’avvio dei Progetti Tutti a Iscol@ 
2017/2018, 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 permanente ATA pubblicata in data 02/08/2017 e nella graduatoria di 2^ 
fascia D.M. 75/2001 pubblicata in data 14-09-2017, si comunica che: 
 
1) sono convocati per il 21/12/2017 alle ore 9:00 presso gli uffici di segreteria in via R.Scintu 
a Guasila i Collaboratori Scolastici: 
   - Tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti di prima fascia e nella graduatoria di 
      2^fascia D.M.75/2001 
      ore da attribuire: 100 (Linea C) 
 
2) sono convocati per il 21/12/2017 alle ore 9:00 presso gli uffici di segreteria in via R. Scintu 
a Guasila gli Assistenti Amministrativi: 
   - Tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti di prima fascia e nella graduatoria di 
      2^fascia D.M. 75/2001 

ore da attribuire : 200 (Linea A1) 
                                   200 (Linea A2) 
                        100 (Linea C)  
Il contratto decorrerà dal giorno della stipula al 31/08/2018) 
I compensi verranno liquidati entro il 31/08/2018 in base alla quota di 80% contributo 
erogato dalla Regione Sardegna. La quota restante del 20% verrà liquidata in seguito al saldo del 
contributo sempre da parte della Regione Sardegna. 
I candidati sono convocati presso gli uffici di segreteria di Via R. Scintu, Guasila. 
In caso di assenza a questa convocazione di personale interessato, l’Istituto procederà alle 
convocazioni dalle graduatorie d’Istituto. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
D.ssa Alessandra Cocco 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 

        




