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Ai Dirigenti Scolastici 
della Provincia di Oristano  LORO SEDI 

 
All’Albo pretorio del Sito web  SEDE 
 
Alle OO.SS. Comparto Scuola  LORO SEDI 

 
 
 
 Oggetto: Trasmissione elenco personale A.T.A. individuato in data 20.10.2016 quale destinatario di 

contratto di lavoro a Tempo Determinato – a.s. 2016/2017. 
 
 

Si trasmette l’elenco degli aspiranti che hanno accettato una proposta di assunzione con contratto a 
tempo determinato in data 20.10.2016 . 

Per la copertura dei posti di assistente amministrativo rimasti disponibili per carenza di aspiranti 
nelle graduatorie provinciali, 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.  

Avendo questo ufficio previsto un successivo calendario per le nomine a tempo determinato del 
personale A.T.A. per il 27 ottobre 2016, si invitano i Dirigenti Scolastici interessati a procedere con la 
massima celerità possibile in quanto esiste l’eventualità che venga individuato, quale destinatario di 
contratto per assistente amministrativo, personale già di ruolo in qualità collaboratore scolastico.  

I Dirigenti di cui sopra sono, inoltre, invitati a comunicare a questo ufficio i nominativi del 
personale individuato con le relative qualifiche.  

Si comunica, infine, che gli aspiranti inseriti nella graduatoria permanente dei Collaboratori 
Scolastici: 
- Carboni Maria Anna, posto 59, punti 45,00; 
- Serra Marisa, posto 61, punti 42,25;  
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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