
 
                                                                    

 
 

 

 

Circ. n. 8        Mestre (VE), 13 maggio 2022 

 

 

Al Personale ATA 

Collaboratore Scolastico 

 

e, p.c. al Personale Docente 

e, p.c. al Personale Assistente Amministrativo 

 

AL SITO 

 

 

Oggetto: Variazione piano di lavoro personale collaboratore scolastico a seguito di svolgimento di 

procedure concorsuali presso Scuola Primaria C. Battisti. 

 

 

A decorrere dal giorno 17/05/2022 si svolgeranno presso la sede della Scuola Primaria C. Battisti 

(Aula Magna) le prove orali del Concorso Docenti D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022. 

Si invia in allegato il calendario delle sessioni d’esame fino al 15/07/2022. La Commissione di 

valutazione si riunirà comunque anche dal 30 agosto e fino al mese di novembre 2022, sempre presso 

la predetta sede. 

Si invierà in seguito l’individuazione del personale per il periodo 15/06-15/07/2022, periodo in cui si 

potrà tenere conto anche del personale assegnato alla sede centrale. 

Il personale collaboratore scolastico individuato nell’allegato per le varie giornate dovrà svolgere 

servizio fino all’orario indicato, al fine di provvedere alla chiusura dell’edificio e all’assistenza alla 

Commissione. 

Nelle giornate indicate, a partire dalle ore 19,00, saranno presenti presso la scuola solo i componenti 

della Commissione di valutazione e i candidati che dovranno sostenere la prova orale. 

Nelle predette giornate il personale individuato svolgerà attività per l’orario consueto 7,12 (ore), 

quindi posticiperà l’entrata in servizio per terminare all’ora di chiusura dei lavori della Commissione. 

Eventuali cambi di turno tra il personale dovranno essere tempestivamente segnalati e 

preventivamente autorizzati. 

Si ringrazia per la collaborazione in questa delicata fase, che vede l’Istituto coinvolto in importanti 

lavori di messa in sicurezza della Sede Centrale, che ne impediranno l’utilizzo durante tutto il periodo 

estivo. 

 

N.B. si prega di restituire l’allegato debitamente firmato per presa visione. 

 

 
IL DIRETTORE SGA             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      Agnese Arbore        Michela Manente 
firma autografa sostituita nelle modalità                                   firma autografa sostituita nelle modalità 

previste dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993         previste dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993 


