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All’Albo pretorio del Sito web SEDE 
Ai Dirigenti Scolastici 
della Provincia di Oristano          LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: Trasmissione elenco personale A.T.A. individuato quale destinatario di contratto di 

lavoro a Tempo Indeterminato e a Tempo Determinato – a.s. 2016/2017. 
 
 
 Si comunica che questo Ufficio  ha completato le operazioni relative alla stipula dei 
contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato del personale A.T.A. in base allo 
scorrimento delle graduatorie permanenti e delle graduatorie per le supplenze D.M. 75/2001. 
 Si trasmette, pertanto, l’elenco degli aspiranti che hanno accettato la relativa proposta 
di assunzione. 
 Nell’elenco sono compresi i posti rimasti vacanti e/o disponibili  per mancanza di 
aspiranti nelle graduatorie provinciali e quelli accantonati (n. 1 posto di Assistente Amm.vo e  
n. 1 posto di Collaboratore Scolastico) per le esigenze di ricollocamento del personale delle 
province 
 Per la copertura dei posti accantonati i Dirigenti Scolastici conferiranno supplenze fino 
all’avente diritto ai sensi dell’art. 40, comma 9, della legge 449/97.  
 Per quanto attiene alla copertura del posto di Addetto alle Aziende Agrarie il Dirigente 
Scolastico vorrà rimandare la nomina del supplente in attesa di definizione di procedura di 
conciliazione in corso. 

Per la copertura dei restanti posti i Dirigenti Scolastici avranno cura di individuare i 
destinatari per la stipula di contratto di lavoro mediante lo scorrimento delle graduatorie di 
circolo e d’istituto, come previsto dalla nota MIUR prot. n. 24306 del 01.09.2016 contenente 
istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 
A.T.A.  

Si comunica, inoltre, che l’aspirante inserita al posto 18 (Sanna M.M.) della 

graduatoria provinciale permanente degli Assistenti Amm.vi, e tutti gli aspiranti inseriti nella 
graduatoria provinciale II fascia -DM 75/2001- degli Assistenti Amm.vi sono  risultati assenti alla 
convocazione per la stipula di contratto a tempo determinato da parte di questo Ufficio. 

Si comunica, infine,  che gli aspiranti inseriti nella graduatoria permanente dei 
Collaboratori Scolastici: 
- Salaris Raimonda, posto 40, punti 68,65 – Carta Giovanni Antonio, posto 44, punti 

66,20, sono risultati assenti alla convocazione; 
- Pesarin Laura Lorenza M., posto 47, punti 64,50 – Pala Luciana, posto 49, punti 63,05, hanno 
rinunciato alla proposta per la stipula di contratto a tempo determinato da parte di questo Ufficio. 
 

  
IL DIRIGENTE 

- Dr.ssa Pierangela Cocco – 
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