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A tutti gli Aspiranti
Collaboratori Scolastici
LORO SEDI
All'Albo Sito Web
SEDE

OGGETTO : Convocazione assunzione contratto di prestazione d’opera.
Personale ATA – Profilo Collaboratore Scolastico.
Progetto “(Si Torna) Tutti a Iscol@ - Anno Scolastico 2020/2021”
CALENDARIO
Ai fini della stipula di un Contratto di prestazione d’opera per la realizzazione del Progetto “(Si
Torna) Tutti a Iscol@” – Anno Scolastico 2020/2021”, in ottemperanza dell’accordo della Direzione
Scolastica Regionale con la Regione Sardegna, non potendo assolvere per via e-mail e per telefono alla
convocazione di tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria di 1^ Fascia ai sensi dell’art. 554 del D.l.vo
297/94 e nella graduatoria di 2^ fascia ai sensi del D.M. 75/2001, si comunica che:

sono convocati per il giorno 07/04/2021 alle ore 10,00 tutti i Collaboratori scolastici
inclusi nelle suddette graduatorie permanenti di 1^ fascia e 2^ fascia
POSTI DISPONIBILI: n. 1 - ORE DA ATTRIBUIRE: n. 92 (n.46+46)
Il servizio verrà svolto in orario pomeridiano nelle sedi della scuola secondaria di 1° grado di San
Gavino M.le e di Sardara dalla data di stipula del contratto fino al 11/06/2021.
La presa di servizio avverrà presumibilmente il giorno 13/04/2021.
In caso di mancata disponibilità per questa convocazione, l’Istituto procederà alle convocazioni dalle
graduatorie d’Istituto di 3ª fascia.
I compensi verranno liquidati, per le ore effettivamente svolte, a conclusione del progetto.

Le operazioni di reclutamento si terranno presso la Direzione di questo Istituto in via Foscolo a
San Gavino M.le.
Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione muniti di idoneo documento di riconoscimento
non scaduto e del codice fiscale.

Considerato che è necessario osservare tutte le misure previste per la prevenzione e la sicurezza ai fini
del contenimento della diffusione del virus COVID-19, si invitano gli aspiranti convocati ad osservare
scrupolosamente le seguenti regole:
-

Entrare dall’ingresso di via Foscolo e accedere all’interno dell’Istituto uno per volta per
effettuare il riconoscimento e la registrzione;

-

Igienizzare le mani con la apposita soluzione messa a disposizione;

-

Tenere rigorosamente il distanziamento sociale assicurando distanza interpersonale non
inferiore al metro sia all’interno dell’Istituto che negli spazi esterni evitando qualsiasi
assembramento;

-

Gli aspiranti dovranno essere muniti di mascherina chirurgica stabilmente e idoneamente
apposta sul viso;

-

Sono vietati contatti fisici di qualsiasi tipo.
Il Dirigente Scolastico
Susanna Onnis

Il presente documento è firmato digitalmente e conservato agli atti ai sensi della normativa vigente
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