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   AL PERSONALE ATA E DOCENTE  
Circolare Interna n. 1 

 

1. Si informa che le commissioni per gli esami di idoneità e integrativi per l’anno scolastico 
2019 – 2020, nominate con direttiva dirigenziale protocollo 2748/E-7 in data 26.08.2020, 
subiscono le seguenti modifiche: - Commissione Corso per Adulti, la prof.ssa Miriam De Vita 
sostituisce la prof.ssa Nunzia Cassano; si invita la prof.ssa De Vita a contattare in via 
telefonica la responsabile del procedimento, a. a. Diasparra, per gli adempimenti connessi alla 
sostituzione in parola; - Commissione Liceo Economico Sociale, la prof.ssa Maria Copeta viene 
nominata per la disciplina di Storia dell’Arte, invitandola a contattare in via telefonica la 
responsabile del procedimento, a. a. Diasparra, per gli adempimenti connessi alla nomina. 

 

2. Si rende noto che la FIDAL ha organizzato per i giorni 08 e 09 settembre 2020 un corso di 
aggiornamento gratuito denominato “Educazione Fisica e Sport ai tempi del Coronavirus” e 
destinato ai soli insegnanti di Scienze Motorie e Sportive della scuola di primo e secondo grado. 
Il predetto corso, erogato con modalità a distanza, può essere oggetto di certificazione sulla 
Piattaforma Sofia. Il personale docente interessato può richiedere informazioni all’indirizzo di 
posta elettronica corsidocenti@fidal.it oppure ai numeri 0633484729 / 0633484783, 
rammentando che la scadenza delle iscrizioni è prevista il giorno 07.09.2020.  
 

3. Si invita il personale assegnato a qualsiasi titolo all'Organico dell'Autonomia nei ruoli del 
personale docente a questa istituzione per l'anno scolastico 20 – 21 ovvero in quelli del 
personale ATA, non appena conseguita la nomina, a presentarsi presso gli uffici di segreteria 
destinati alla gestione del personale: a. a. sig.ra Zefferino responsabile dei procedimenti per il  
personale docente e a. a. sig. Delvecchio per il personale ATA, al fine di provvedere agli 
adempimenti conseguenti alla presa in servizio.  
 

1. Si informa il personale docente che viene convocato il Collegio dei Docenti per il giorno 
martedì 01 settembre 2020 alle ore 09:30 in modalità a distanza, adoperando l’applicativo 
Zoom: il personale riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicata in 
istituto, un collegamento telematico, cliccando sul quale si avvierà la partecipazione. La 
convocazione è utile per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:  
 

I. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE 04.06.2020 
II. COMUNICAZIONE COLLABORATORI DIRIGENTE 2020 - 2021 

III. COMUNICAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO 2020 - 2021 
IV. ATTO DI INDIRIZZO PIANO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE 20 21 
V. ITS LOCOROTONDO – COORDINATORE ATTIVITA’ DIDATTICHE – CORSO 

TECNICO SUPERIORE - VENDITE PRODOTTI ENOGASTRONOMICI 
VI. ERASMUS + 21 – 27 – COORDINATORE CONSORZI PRIME III E OPEN COM 

VII. PON FESR 11978 del 15.06.2020 
VIII. PON FSE FDR 19146 del 06.07.2020 

 

Il personale docente che avesse titolarità presso altra scuola e per effetto dovesse disertare la 
presente convocazione, è invitato a far notificare l’assenza dal proprio istituto mediante 
comunicazione di posta elettronica ordinaria a bais05600x@istruzione.it. Si rammenta che tutti 
gli atti dell’istituzione scolastica sono su www.itescarafa.edu.it e la riproduzione cartacea della 
presente circolare è rinvenibile sul registro predisposto all’ingresso.  
 

DIRIGENTE 
f.to Vito Amatulli 


