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   AL PERSONALE ATA E DOCENTE  
Circolare Interna n. 38 

 

1. Con riferimento alla nota 2 della circolare interna n. 37 del 17.11.2020, si precisa che, 
qualora l’utilizzo dell’applicativo ZOOM presentasse limiti temporali alla sua funzionalità, 
inconciliabili con la durata minima dei consigli di classe, si suggerisce il ricorso all’applicativo 
MEET, preavvertendo opportunamente gli interessati.  
 

2. Si riporta l’esito delle valutazioni concernenti gli aspiranti al ruolo di psicologo a servizio 
dell’istituzione scolastica per il periodo novembre - dicembre 2020. La graduatoria provvisoria 
viene riassunta come segue: 
 

N. COGNOME NOME PUNTI EVENTUALI OSSERVAZIONI 
01 LAMPO FRANCESCA 15  
02 DI CHIO RAFFAELLA 14,5  
03 LAMPUGNANO FABRIZIO 13  
04 IURILLO ANNALISA 13    
05 MONTICELLI VALENTINA 11  
06 VURCHIO ANNALISA 11  
07 DI CHIO SABRINA 11  
08 LACERENZA FRANCESCA 11  
09 NAGLIERI OLGA 11  
10 SARDANO FRANCESCA 10  
11 SIBILLANO MARIANGELA 8  
00 DI RUVO ALESSANDRA  Esclusa per mancato triennio iscrizione albo 

00 BUCCI MARIA  Esclusa per mancata presentazione allegati  

La presente graduatoria è ricorribile per soli errori materiali previo inoltro di una semplice 
istanza di ricorso come riportato in bando, con precisi riferimenti. Le istanze potranno 
pervenire entro il 25.11.2020 mentre il giorno 26.11.2020 verrà pubblicata la graduatoria 
definitiva con assegnazione dell’incarico dal 26.11.2020 al 31.12.2020. 
 

3. Si allega il disciplinare tecnico concernente le modalità di resa del servizio di D.D.I. e di 
lavoro agile presso le proprie abitazioni, che dovranno essere osservate e comunicate anche 
agli studenti, quale integrazione di buone prassi per un corretto svolgimento delle attività 
didattiche a distanza. Un mancato ricevimento ovvero il ricevimento di un file corrotto sono 
occasioni che devono spingere gli interessati a richiedere una ulteriore copia allo scrivente. 
 

4. L’O.S. F.L.C. C.G.I.L. ha indetto un’assemblea sindacale on line di ATA e Docenti del 
Comune di Andria il giorno mercoledì 25 novembre 2020 dalle ore 09:00 alle ore 11:00. La 
predetta assemblea si svolgerà in videoconferenza sincrona utilizzando il seguente 
collegamento: https://meet.google.com/axo-wzqp-ypy, con il seguente ordine del giorno CCNI 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – PRESTAZIONI LAVORATIVE IN EMERGENZA – ORGANICO 
AGGIUNTIVO COVID – NOVITA’ COTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO 20 – 21.  
 

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 


