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Aspiranti Collaboratori Scolastici
Graduatoria di I fascia permanente e

II fascia DM 75/2001 
Al Sito

 All’Albo Pretorio

Alle II.SS.AA. della provincia di  
CA

OGGETTO : Convocazione assunzione CONTRATTO D’OPERA Personale Collaboratore 
Scolastico Progetto ( SI TORNA ) Tutti a Iscola a.s. 2020-2021 LINEA 
Didattica- CUP C13D21001470002 – DCT 2021SIS20251497

                      

Ai fini della stipula di un Contratto d’opera, per l’avvio dei Progetti ( SI TORNA ) Tutti a Iscola a.s. 2020-2021,
in ottemperanza dell’Accordo della  Direzione Scolastica  Regionale  con la  Regione Sardegna,  non potendo
assolvere per via e-mail e telefonicamente alla convocazione di tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria I
fascia Graduatoria Permanente e II fascia D.M. 75/2001.

si comunica che:

sono convocati per il 08/04/2021 alle ore 9,00 tutti i Collaboratori Scolastici inclusi nella graduatoria di I fascia
Graduatoria Permanente e II fascia D.M. 75/2001.

I candidati dovranno presentarsi presso la sede degli Uffici Amministrativi dell’Istituto Comprensivo di Senorbì
in Via Campiooi, 16, nell’area esterna dell’edificio scolastico, per il conferimento di N.1 POSTO da ORE 133 –

TIPO CONTRATTO: Contratto d’opera dall’ 08/04/2021 al 30/6/2021 o fino al termine delle attività previste da
calendario.  Sedi  di  Servizio:  Scuole  Sec.  I  Grado  SUELLI  -  BARRALI  –  SAN  BASILIO  -  SENORBI.
Compensi: € 12,50 al lordo dipendente per n. 133 ore da liquidare al termine delle attività, fatta salva l’effettiva
erogazione del finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna (pagamento garantito del 90% e
10% al saldo da parte della R.A.S.). L’orario delle attività sarà definito secondo apposito calendario che verrà
predisposto  dall’Autonomia  Scolastica.  Per  l’individuazione  dell’avente  diritto  si  procederà  in  ordine  di
graduatoria tra i candidati presenti. La pubblicazione all’albo in data 31/03/2021 ha valore di notifica a tutti gli
interessati. Il presente avviso sarà pubblicato nella homepage del sito istituzionale.
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REGOLE DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE VIRUS COVID-19

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 istruzioni impartite dal personale dell’Amministrazione e ad attenersi in particolare
alle seguenti prescrizioni:
1. Presentarsi esclusivamente nel giorno e nell’ora indicati nel calendario di convocazione;

2. tenere  il  distanziamento  sociale  assicurando  distanza  interpersonale  non  inferiore  al  metro  sia
all’interno della sede suindicata che negli spazi esterni evitando qualsiasi assembramento;
3. accedere all’interno della sede solo se autorizzati dal personale dell’Amministrazione;

4. presentarsi  alla  convocazione  senza  accompagnatori,  ai  quali  non  sarà  consentito
l’accesso  o  lo  stazionamento  né  all’interno della  sede  né  negli  spazi  esterni  di  pertinenza
dell’USP;

5. tutti i candidati dovranno essere muniti di mascherina chirurgica;
6. tutti i candidati dovranno essere in possesso di una penna di tipo indelebile di colore nero o bleu.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessandra MINNITI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005  s.m.i.  e  norme  collegate,  il  quale
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