
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la SardegnaUfficio Scolastico Regionale per la SardegnaUfficio Scolastico Regionale per la SardegnaUfficio Scolastico Regionale per la Sardegna    

Direzione Generale 

Uff. III 

 

***************************************************************************************** 

Piazza Galilei n. 36 – 09128 Cagliari 

Ufficio III – Tel. 070/ 65004303 – 307  

e-mail: direzione-sardegna@istruzione.it  

 

  

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali  

Della Regione Sardegna  

Loro sedi  

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di Ogni ordine e grado della Sardegna  

Loro sedi  

 

Alle OO.SS. Scuola  

della Regione Sardegna  

Loro sedi  

 

Al sito  

 

 

OGGETTO: Anno scolastico 2018/2019 – Calendario operazioni assunzioni a tempo 

indeterminato personale docente scuola dell’infanzia – posti comuni e di sostegno, scuole 

secondarie di I e II grado– posti comuni. Concorsi Regionali di cui ai D.D.G. nn. 105, 106 e 

107 del 23.02.2016  

 

Si comunica che le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per 

l’insegnamento nella scuola dell’infanzia – posti comuni e di sostegno, scuole secondarie di I e II 

grado – posti comuni, si svolgeranno presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Duca degli 

Abruzzi”, Via Acquedotto Romano – Zona Industriale Est, Elmas, secondo il seguente 

calendario:  

 

06 agosto 2018   ore 9.30  
Concorso regionale:   Classi di concorso curricolari scuole secondarie I e II grado 

 

 

06 agosto 2018   ore 15.00  
Concorso regionale:   Scuola dell’infanzia – posti comuni e di sostegno 

     

 

I candidati aventi titolo alla nomina in ruolo saranno convocati personalmente a mezzo posta 

elettronica. 
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In caso di rinuncia i candidati convocati dovranno far pervenire, esclusivamente all’indirizzo 

di posta elettronica martina.manieli@istruzione.it, il modulo di rinuncia allegato alla presente, 

unitamente ad una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Nel caso in cui i candidati convocati siano impossibilitati a presentarsi personalmente nel 

giorno di convocazione, allo stesso indirizzo di posta elettronica martina.manieli@istruzione.it, 

dovranno  inviare il modulo di delega allegato alla presente, debitamente compilato e sottoscritto, 

unitamente alle fotocopie dei documenti di identità in corso di validità del delegante e del delegato. 

 

Si fa presente, inoltre, che le assunzioni a tempo indeterminato da graduatoria ad 

esaurimento si svolgeranno nei luoghi e nelle date che verranno indicati dai rispettivi Uffici 

Scolastici Provinciali. 

 

Si allega l’informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE 679/2016. 

 
 Si segnala che nella sede sopra citata non è presente un punto ristoro.  

 

         IL  DIRETTORE GENERALE 

                          Francesco Feliziani 
  

                 Documento firmato digitalmente 

 

 

Il funzionario 

    R.Sanna 

 

 

 

 

 

 

 


