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 Ai Dirigenti Istituzioni Scolastiche  

della Provincia LL. S E D I  

 

Alle OO. SS. di categoria LL. SEDI  

 

All’ AT di Cagliari 

 SEDE 

 

All’Albo- Sito 
 

 
 

Oggetto:  Rettifica atto prot. AOOUSPNU n. 5756 del 05/07/2019: di pubblicazione dei trasferimenti 

in organico di diritto del personale ATA nella sola parte relativa al profilo ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI. 

 

IL DIRIGENTE 

Vista  la propria nota prot. AOOUSPNU n. 5756 del 05/07/2019 con la quale sono stati pubblicati i 

trasferimenti in organico di diritto del personale ATA AS 2019/2020; 

Vista la propria nota prot. AOOUSPNU n. 5817 del 08/07/2019 con la quale sono state 

rideterminate le disponibilità prima dei movimenti del personale ATA profilo assistente 

amministrativo AS 2019/2020 in rettifica della nota prot. AOOUSPNU n. 5363 del 

25/06/2019; 

Ravvisata la necessità di rettificare i citati movimenti in organico di diritto AS 2019/2020 del personale 

ATA profilo assistente amministrativo in relazione alla rideterminazione delle disponibilità 

iniziali personale ATA profilo assistente amministrativo come da nota prot. AOOUSPNU n. 

5817 del 08/07/2019. 

 

DISPONE 

 

Che il proprio atto prot. AOOUSPNU n. 5756 del 05/07/2019 di pubblicazione dei trasferimenti in organico 

di diritto del personale ATA AS 2019/2020 è rettificato nella sola parte relativa al profilo ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI con l’allegato alla presente nota. 

Restano valide tutte le parti del atto prot. AOOUSPNU n. 5756 del 05/07/2019 relative agli altri profili del 

personale ATA. 

 

Il Dirigente 

f.to:  Dr. Mario  Francesco Del Rio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa* 
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