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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 
 

     
“Giorgio Asproni”                      “R. Branca”     

 
LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

 
                            Iglesias, 19/12/2018 
 

A tutti gli Aspiranti 
Collaboratori Scolastici graduatoria 1^e 2^ Fascia  
Loro Sedi 
Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado Provincia di 
Cagliari 
All’Albo Pretorio del Sito 

 
 
Oggetto: Convocazione assunzione CO.CO.CO. Personale ATA - Progetti “Tutti a Iscol@” 2018/19   

 
 

COMUNICAZIONE 
 
Ai fini della stipula dei Contratti CO.CO.CO. per l’avvio dei Progetti “Tutti a Iscol@” a.s. 2018/2019, 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 : 
di 1^ fascia permanente dei concorsi prov.le per titoli di cui all’art.554 del D.lgs n.297 del 16/04/94; graduatoria 
ad esaurimento di 2^ fascia D.M. 75/2001; graduatorie di Istituto di 1^ fascia e 2^fascia  si comunica che: 
sono convocati per il 27/12/2018 alle ore 10,30, presso la segreteria del Liceo Scientifico e Artistico “G. 
Asproni” di Iglesias Loc. Su Pardu,  i Collaboratori Scolastici inclusi nelle graduatorie permanenti di 1^ 
fascia permanente dei concorsi prov.le per titoli di cui all’art.554 del D.lgs n.297 del 16/04/94 e quelli inclusi 
nella graduatoria ad esaurimento di 2^ fascia D.M. 75/2001; e tutti coloro inclusi nelle  graduatorie di 
Istituto di 1^ fascia e 2^fascia 
 
I posti disponibili per la stipula del contratto sono 1 (uno) : 
1) 200 ore  
 

I contratti verranno stipulati nella stessa data dell’accettazione dell’incarico, l’inizio effettivo del servizio 
avverrà contestualmente  alla data di avvio delle lezioni e  si concluderà  il 31/08/2019. 
Ha precedenza nella scelta della sede il candidato con maggiore punteggio o posizione in graduatoria. 
I compensi verranno liquidati, per le ore effettivamente svolte, a conclusione del progetto. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ubaldo SCANU 

(Firma autografa ai sensi dell’art. 3, 
            comma 2, Dl.vo 39/93) 
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