
                                                      

 

Ministero  dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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Convocazione Aspiranti supplenti 
Graduatoria permanente ATA  
Esaurita 
Graduatoria 2^  fascia 
D.M. 75/2001 pubblicata in data 08-09-2020 

all’ Albo  
 
al sito web della scuola 

 
 
 
 
OGGETTO: A.S. 2019/20 - POR FSE 2014-2020 - Asse 3 - Azione 10.2.2 – LINEA A2 proroga 

– CLP 02020231022TA190274 – CUP I33H18000360002 
Convocazione assunzione COCOCO Personale ATA Collaboratore scolastico nella 
graduatoria di 2^ fascia D.M. 75/2001 pubblicata in data 08-09-2020; 
 

 
Ai fini della stipula dei Contratti COCOCO per il proseguo dei Progetti Tutti a Iscol@ 2019/2020, in 
ottemperanza dell’accordo della Direzione Scolastica Regionale con la Regione Sardegna, essendo esaurita 
la graduatoria permanente, non potendo assolvere per via email e per telefono alla convocazione di tutti gli 
aspiranti inclusi nella graduatoria di 2^ fascia D.M. 75/2001 pubblicata in data 08-09-2020; 
 
si comunica che: 
 
gli aspiranti presenti nelle suddette graduatorie sono invitati a manifestare la propria disponibilità ai fini 
della stipula del contratto di cui sopra mediante trasmissione di email all’indirizzo peo  
caic887008@istruzione.it o indirizzo pec  caic887008@pec.istruzione.it   entro le ore del 12.00 del 
17/10/2020 ;  
 
Una volta acquisite le risposte positive o negative degli aspiranti convocati, entro le ore 10:00 del 

17/10/2020 la scuola assegnerà l’incarico, in base alla posizione in graduatoria, fra coloro che hanno 

accettato e tenendo conto della compatibilità di orario con eventuali contratti già in essere; 

POSTI DISPONIBILI n. 1: 
ORE DA ATTRIBUIRE 
1) 175 per Collaboratore avente diritto  ORARIO DI SERVIZIO: dal Lunedì al Sabato ore 8,30/14,30 
 
FINE CONTRATTO: 31 DICEMBRE 2020 
 
Non può essere individuato per il Programma Tutti a Iscol@ il personale docente e ATA reclutato dalle 
graduatorie ad esaurimento sopra citate che sia destinatario di altro contratto a tempo indeterminato o a 
tempo determinato a tempo pieno, anche se part-time, per il medesimo anno scolastico, anche se riferito 
ad altra classe di concorso ovvero ad altra tipologia di posto, o sia collocato a riposo con decorrenza 
1.09.2020; 
 



                                                      

 

Il personale ATA che sia stato reclutato nell’ambito delle graduatorie di Istituto e che abbia in corso una 
supplenza o un incarico temporaneo conferito dal dirigente scolastico può manifestare la sua disponibilità 
indicando:  
- di optare per il contratto relativo al progetto Tutti a Iscol@, lasciando l’incarico temporaneo senza 

subire alcuna penalizzazione, se il contratto è stipulato per 36 ore settimanali; 

-  di optare, per il completamento d’orario fino a 36 ore settimanali complessive, all’accettazione del 
contratto relativo al progetto Tutti a Iscol@, previa verifica della compatibilità di orario dei servizi: 
 
“Al Dirigente Scolastico spetta la valutazione circa la piena   compatibilità tra eventuali supplenze e 
incarichi già detenuti e gli orari e l'impegno richiesto per il corretto e puntuale svolgimento del  
progetto in premessa, pertanto i candidati già impegnati forniranno al momento della dichiarazione 
di disponibilità l'orario di servizio. “ 
 
Pertanto i candidati già impegnati forniranno al   momento della dichiarazione di disponibilità 
l'orario di servizio. 
 

Si invitano le SSLL interessate a voler indicare nella mail un recapito telefonico Nominativo, posizione, 
recapito mail e telefonico e a rendersi rintracciabili per l’eventuale sottoscrizione del contratto. 
 
Le relative competenze saranno liquidate a saldo al termine del progetto. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giorgia Floris 
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