Da: "Direzione Regionale Sardegna" <direzione-sardegna@istruzione.it>
Oggetto: Concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali personale ATA a.s.
208/2019 - Invio Bandi ed avviso indizione
Data: 14/03/2018 12:37:16

Con la presente nota, prot. n. 4422 del 13.3.2018, si comunica che in data 16
marzo saranno pubblicati al sito di questo USR,
http://www.sardegna.istruzione.it/
e contestualmente, ai siti degli Ambiti
territoriali di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari i bandi “ Concorsi per
titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali
dell’area A e B del personale ATA per l’anno scolastico 2018/2019.
Inoltre, IL GIORNO 16 MARZO 2018, i Dirigenti Scolastici avranno cura di
pubblicare i suddetti bandi di concorso al sito della propria istituzione
scolastica.
Cordiali saluti
Rosella Melis

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Segreteria Direttore Generale Francesco Feliziani
Piazza Galileo Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Tel: 070/65004252- 78
PEO: direzione-sardegna@istruzione.it
PEC: drsa@postacert.istruzione.it
Sito web: www.sardegna.istruzione.it
Le informazione contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono,
comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati.
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. che ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci per telefono allo
070/65004252 -78 o inviando un messaggio all’indirizzo e-mail direzione-sardegna@istruzione.it
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