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LINEA DIDATTICA (Italiano) CUP: D73C23000320002 

 

OGGETTO convocazione personale A.T.A. Collaboratori Scolastici tutti gli aspiranti 

collaboratori scolastici inclusi nelle graduatorie permanenti di prima fascia 

e nella graduatoria di fascia d. m. 75/2001 
 
 
 

 Al fine dell’individuazione del personale ATA-Collaboratori Scolastici da destinare ai progetti “Tutti 

a Iscol@” 2022/23, considerato che non è possibile procedere per via telefonica o per e-mail alla convo-

cazione degli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente ATA prima fascia e seconda fascia vigenti  Si 

comunica che sono convocati presso gli uffici di segreteria, in P.zza  del Popolo, 1 SENORBI’, il giorno 

18/03/2023      alle ore 9.30 tutti gli aspiranti collaboratori scolastici inclusi nelle graduatorie permanenti 

di prima fascia e nella graduatoria di fascia d. m. 75/2001, per il conferimento di: N. 2 POSTI DI COLLABO-

RATORE SCOLASTICO DA N. ORE 100 CADAUNO. 

  Per l’individuazione dell’avente diritto si procederà in ordine di graduatoria tra i candidati presenti 
o che avranno  dato la disponibilità per e-mail all’indirizzo: cais02800l@istruzione.it improrogabilmente entro 
le ore 09.00 del 18/03/2023 . 

        Nel caso in cui gli aspiranti presenti nella graduatoria di Istituto nella prima e seconda fascia non 

fossero in numero sufficiente a coprire la totalità dei posti si procederà con lo scorrimento della gradua-

toria di Istituto di terza fascia.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dottsssa Paola NIEDDU 
 
 

 

 

Programma Tutti a Iscol@ 

AVVISO PUBBLICO (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA 
Anno Scolastico 2022/2023 
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