
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
U F F I C I O  S C O L A S T I C O  R E G I O N A L E  P E R  L A  S A R D E G N A  

 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI  SASSARI  

 
Prot.n.°  1330 

                                                                                                                        Sassari, 07.02.2008 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado della provincia   

  LORO SEDI 

All’Albo  -  SEDE 

 

e p. c.     All’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna 

Direzione Generale  

 CAGLIARI 

 

Alle OO.SS. della Provincia  -  LORO SEDI 

 

Alla Stampa locale  

(con preghiera di cortese pubblicazione)  

  

 

 

Oggetto: pubblicazione bandi di concorso per soli titoli, ai sensi dell’art. 554 del D.L.vo 16/04/1994, n.297, 

in base alla O.M. 30.12.2004 n. 91 per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nelle 

graduatorie provinciali permanenti, concernenti i profili professionali dell’area A e B del personale 

A.T.A. della scuola. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera della massima diffusione tra il personale 

interessato, che la Direzione Regionale della Sardegna ha emanato, per la Provincia di Sassari, i bandi di 

concorso per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali del personale A.T.A. della scuola, per i profili 

professionali A e B, già pubblicati in data  05/02/2008 all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

Le domande di partecipazione ai  concorsi in questione devono essere prodotte o spedite a mezzo di 

raccomandata con avviso di ricevimento, a questo Ufficio Scolastico Provinciale, sede di Corso Angioj n. 1, 

improrogabilmente entro e non oltre il 06/03/2008,  utilizzando gli appositi  modelli allegati.  

Si precisa che i requisiti di ammissione al concorso ed i titoli valutabili devono essere posseduti dai 

candidati entro la stessa data del  6 marzo 2008. 

I Dirigenti scolastici in indirizzo vorranno curare la pubblicazione dei suindicati bandi di concorso 

all’albo delle rispettive istituzioni scolastiche nei tempi previsti dalla  nota  dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Sardegna n. 2407 del 1.02.2008 inviata anche alle SS.LL. 

 

                                                                f/to               IL DIRETTORE COORDINATORE  

                                                                                                Dr. Luca De Santis 

 

 

 

 

 

  

 

  

  


