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Ai candidati interessati tramite 
pubblicazione sul  sito web dell’U.S.R. 
 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della 
Sardegna 
LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
della Sardegna  
LORO SEDI 
 
Alle OO. SS. Comparto Scuola 
LORO SEDI 
 
Al sito web dell’USR 

                                                                    
                                                                                                    

 

OGGETTO:  Operazioni di assunzione a tempo indeterminato personale 
educativo Anno scolastico 2019/2020 – Decreto prot. n. 12791 del 
20.8.2019 - Concorso per esami e titoli a posti di personale educativo - 

DDG 28 luglio 2000 
 
 

Si comunica che le assunzioni a tempo indeterminato di cui al DDG 28 

luglio 2000 - Concorso per esami e titoli a posti di personale educativo-  si 

svolgeranno presso  l’USR Sardegna in Cagliari, piazza G. Galilei n. 36, 

piano terra, il giorno 26 agosto 2019 alle ore 9:00. 

 

I candidati saranno convocati personalmente a mezzo posta elettronica 

al recapito comunicato a questo Ufficio Scolastico Regionale. 
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La presente convocazione è subordinata al fatto che la S.V. si trovi in 

posizione utile nella graduatoria definitiva rispetto al contingente assegnato 

per le immissioni in ruolo destinato alle graduatorie del  concorso per l’anno 

scolastico 2019/2020. 

In caso di rinuncia la S.V. dovrà far pervenire la comunicazione, 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica dina.leoni1@istruzione.it 

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

Nel caso in cui la S.V. sia impossibilitata a presentarsi 

personalmente nel giorno della convocazione, potrà delegare altra persona 

la quale dovrà presentarsi munita di delega, unitamente alle fotocopie dei 

documenti di identità in corso di validità del delegante e del delegato. 

In caso di assenza degli aspiranti convocati o di mancata ricezione 

della rinuncia, questo 

Ufficio procederà a conferire la nomina d’ufficio sulle disponibilità residuate al 

termine delle operazioni di scelta degli aspiranti presenti. 

 

Si allega l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 

13 del Regolamento UE 679/2016. 

                                                                                           Per  IL DIRETTORE GENERALE T.A. 

Il Vice Direttore Generale 

   Sergio Repetto                                                                                    
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