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Ai candidati dal n. 1 al n. 16 
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prot. AOODRSA.REG.UFF. n 11618 del 25.07.2012 

Oggetto: convocazione stipula contratto di lavoro dirigente scolastico e adempimenti art.18 
del D.D.G. 13.7.2011. 

La S.V., collocata fra i vincitori nella graduatoria del concorso per dirigenti scolastici 

bandito con DDG 13.7.2011,  è  convocata in  data 24 agosto 2012 alle  ore 10,00 presso 

questo ufficio, in viale Regina Margherita  n° 6 a Cagliari, 4° piano, per la scelta della sede 

e per la stipula del contratto individuale di lavoro. 

Il giorno della convocazione e, comunque, non oltre il termine perentorio di trenta 

giorni dalla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, dovrà presentare o inviare 

a  questo  ufficio  il certificato  medico  attestante  l’idoneità  fisica  al  nuovo  impiego, 

redatto conformemente  alle prescrizioni di cui all’articolo 18 del bando.

Si  richiama l’attenzione sul  rispetto degli  adempimenti  predetti  e  sulla  decadenza 

prevista dal successivo art. 20 del bando.

Si  ricorda  infine  che  é  necessario  essere  muniti  di  valido  documento  di 

riconoscimento.

          Si allega l’elenco delle sedi rimaste disponibili per le immissioni in ruolo dei vincitori 

del concorso per dirigenti scolastici, per il conferimento degli incarichi di presidenza e per 

eventuali  reggenze,  pubblicato  in  data  odierna  sul  sito  web  di  questo  U.S.R.  con 

provvedimento  prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 12481 del 17.08.2012 (Allegato 7).
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