ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGASIO
CONVOCAZIONE PERSONALE ATA
sono disponibili presso la nostra scuola Istituto Comprensivo di Vigasio - VRIC89600T
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIGASIO – ISTITUTO COMPRENSIVO
DI VIGASIO
N. 36/36 ORE POSTO DI COLLABORATORE SCOLASTICO supplenza breve dal 05/05/2018 al
12/05/2018 con orario così strutturato:
- dal Lunedì al Sabato 6 ore giornaliere (orario alternato mattina/pomeriggio in funzione delle
esigenze di servizio);
-

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIGASIO

SI FA PRESENTE CHE IL POSTO E’ PRESUMIBILENTE FINO AL 12/05/2018.
La presente vale quale convocazione a tutti gli effetti e non costituisce diritto alla nomina.
L’accettazione è positivamente riscontrata con presenza, il giornoVENERDI’ 04/05/2018 alle ore
12,00 presso l’Istituto Comprensivo di Vigasio – Viale Bassini n.6 – Vigasio (VR).
La mancata presenza, in assenza di delega, sarà interpretata in base alla normativa vigente come
rinuncia.
Chiunque non sia risultato destinatario della supplenza potra' considerarsi libero da ogni vincolo.
Assunzione in servizio Sabato 05 Maggio 2018.
La presente viene pubblicata sul sito web http://www.istitutocomprensivovigasio.gov.it/
Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare
delega e di copia di un documento di identità del delegante e del delegato, ovvero possono delegare
espressamente il Dirigente Scolastico dell’IC di Vigasio
La delega dovrà pervenire inderogabilmente entro le ore 08,00 del giorno 04/05/2018, specificando
la fascia, il punteggio e il recapito telefonico, preferibilmente ad uno dei seguenti indirizzi
vric89600t@istruzione.it vric89600t@pec.istruzione.it
Nel caso di delega al Dirigente Scolastico si sottolinea che gli aspiranti dovranno essere reperibili
telefonicamente a partire dall’ora di convocazione e fino al termine delle operazioni, al numero
dagli stessi fornito all’Istituto nella comunicazione di delega.
La mancata reperibilità telefonica sarà considerata come rinuncia alla proposta di supplenza.
La Dirigente Scolastica
prof.ssa Patrizia Neerman
Firma autografa sostituita dal nominativo (art. 3, c. 2 DL\\gs 39/93)

