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(SI TORNA) TUTTI A ISCOL@ 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI 

BASE” 

 

OGGETTO: Convocazione personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali 

per le supplenze (GPS) di cui all’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 per la provincia di Cagliari, 

a.s. 2022/2023. 

 

Questo Istituto deve procedere all’individuazione del personale docente necessario per l’avvio dei progetti “Si torna 

tutti a Iscol@” per le linee didattiche Italiano, Matematica e Inglese. 

 

A tal fine sono convocati per il giorno lunedì 16 gennaio 2023 alle ore 09:00 presso l’I.C. di Sanluri –Via 

Carlo Felice 321, i docenti di cui alle graduatorie indicate in oggetto per le seguenti classi di concorso muniti di 

un valido documento di identità e del codice fiscale:  

 

• Classe di concorso A022: N. 2 DOCENTI (Progetto: “Nuove competenze”) 

Monte ore 170 per la sede di Sanluri 

Monte ore 120 per la sede di Serrenti 

Orario di servizio dal lunedì al venerdì fino al 30/06/2023 

Dalle ore 08:00 alle ore 14:00 tutti i giorni escluso il giovedì 

il giovedì dalle 08.00 alle 16.00 

 

• Classe di concorso A028: N. 2 DOCENTI (Progetto: “Chi ha paura della matematica 2”) 

Monte ore 220 per la sede di Sanluri 

Monte ore 140 per la sede di Serrenti  

Orario di servizio dal lunedì al venerdì fino al 30/06/2023 

Dalle ore 08:00 alle ore 14:00 tutti i giorni escluso il giovedì  

il giovedì dalle 08.00 alle 16.00   

 

• Classe di concorso AB25: n. 1 docente – lingua inglese - (Progetto: “Nuove competenze”) 

Monte ore 70 fino al 30/06/2023 per le sedi di Sanluri e Serrenti  

Orario di servizio dal lunedì al venerdì fino al 30/06/2023 

Dalle ore 08:00 alle ore 14:00 tutti i giorni escluso il giovedì  

il giovedì dalle 08.00 alle 16.00 . 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cinzia Fenu 
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