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Circ. n. 207 Villaputzu, 05 aprile 2020 
Al personale ATA interessato

Alla DSGA
All’Albo

OGGETTO:  pubblicazione  bandi  di  concorso  per  soli  titoli  per  l’inclusione  o
l’aggiornamento  del  punteggio  nelle  graduatorie  del  personale  ATA  a.s.
2020/21

Si  comunica  che,  la  Direzione  Generale  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  della
Sardegna in data 04 maggio 2020 ha pubblicato nel sito www.uspcagliari.it i
bandi di concorso per soli titoli relativi al personale ATA – Aree A e B – per i
profili  di:  ·  Assistente  Amministrativo  ·  Assistente  Tecnico  ·  Infermiere  ·
Cuoco  ·  Collaboratore  Scolastico  ·  Guardarobiere  ·  addetto  alle  Aziende
Agrarie. Le domande di partecipazione ai concorsi in oggetto potranno essere
presentate  unicamente,  a  pena  di  esclusione,  in  modalità  telematica
attraverso  il  servizio  “Istanze  on  Line  (Polis)”,  raggiungibile  direttamente
dall’home  page  del  sito  internet  del  Ministero  (www.miur.gov.it),  sezione
“Servizi” o, in alternativa, tramite il seguente percorso “Argomenti e Servizi >
Servizi  online  >  lettera  I  >  Istanze  on line”  dalle  ore  8,00  del  giorno  05
maggio 2020 fino alle ore 23,59 del giorno 3 giugno 2020. 

Gli  stessi  sono  stati  pubblicati  anche  all’Albo  online  di  questa  istituzione
scolastica al link:

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?
codcli=SG20569&idatto=1019527&pag=1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     Rita Scalas

                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                                         ai sensi dell'art. 3 comma 2 DLGS 39/1993
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