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Ai collaboratori scolastici inseriti in graduatoria di Istituto
Dal n° 1 al n° 650
Alle OO. SS. Provinciali
All’albo di Istituto

OGGETTO: CONVOCAZIONE per l’individuazione di destinatari di contratti a t.d. in qualità di collaboratore scolastico
a.s. 2019/2020.
VISTO

il D.P.C.M. del 01/03/2020 con specifico riferimento all’art. 2 comma 1 punto g) che prevede
misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;

CONSIDERATO

che questo Istituto rientra nelle zone indicate all’allegato 2;

VISTO

che questo Istituto deve procedere alla assegnazione della seguente supplenza per
COLLABORATORE SCOLASTICO:
- N. 1 posto – 36 ore settimanali per la copertura di posto non assegnato a seguito di bando per
l’internalizzazione dei servizi di pulizie con decorrenza dal 09/03/2020, salvo ulteriore proroga
della sospensione delle normali attività didattiche, fino al 31/03/2020.

Si procederà all’operazione di conferimento secondo la seguente modalità:
I candidati inseriti nella graduatoria di Istituto per la qualifica di collaboratore scolastico dal n.1 al n. 650, interessati
alla supplenza NON DOVRANNO PRESENTARSI FISICAMENTE PRESSO I LOCALI DELLA SEGRETERIA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO, ma, dovranno ESCLUSIVAMENTE inviare via mail al seguente indirizzo di posta
infprimforesti@gmail.com
il modulo allegato alla presente anche disponibile nel sito dell’Istituto https://www.icconselice.edu.it nella sezione Albo on line –
nomine personale e nella sezione GRADUATORIE D’ISTITUTO 2019/2020-CONVOCAZIONI, debitamente compilato e
corredato da copia di documento di identità.
L’invio della suddetta documentazione dovrà avvenire entro le ore 14:00 di giovedì 5 marzo2020.
Successivamente alla ricezione dei modelli di cui sopra, questo Istituto a partire dalle ore 16:00 di giovedì 5 marzo
2020 procederà all’assegnazione del posto previo contatto telefonico con l’interessato.
Delle operazioni di cui sopra verrà data, al fine di garantire la trasparenza, comunicazione attraverso pubblicazione sul
sito dell’Istituto https://www.icconselice.edu.it degli esiti della convocazione e informativa alle OO.SS..

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Gloria Gradassi
(Firma apposta in forma digitale sul documento originale
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)
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