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                                                                                        Nocera Inferiore, 26 settembre 2018 

                                                                        

                                                                                       A tutto il Personale 

                                                                                       Agli alunni 

                                                                                       Alle Famiglie 

                                                                                      Ai Docenti di Scienze motorie 

                                                                                      Al D.SG.A per gli adempimenti  

 

All’utenza   

 

 

 

Oggetto : Svolgimento Concorso Funzionari Amministrativi -27/28 settembre 2018 

                Disposizioni organizzative   

 

 Si comunica che la scuola è sede di svolgimento del concorso MIUR - Funzionari amministrativi. 

 

Al fine di garantire le condizioni di riservatezza , di tutela dello svolgimento si individuano le seguenti 

disposizioni : 

 

SEDE CENTRALE: 

 

- sono interessati i laboratori di informatica e linguistico 

- lo svolgimento del concorso  interessa la mattinata dei gg . giovedì 27 e venerdì 28 c.m.  

- i candidati saranno ricevuti in aula magna  per gli adempimenti amministrativi dopo di che si 

trasferiranno nei laboratori assegnati 

- è fatto divieto accedere ai laboratori di informatica e linguistico ed aula magna 

- i collaboratori scolastici vigileranno al fine di evitare  confusione nei corridoi 

- i docenti faranno uscire gli studenti dalle aule solo per recarsi ai servizi igienici , uno alla volta 

      ( già prassi) 

- accesso alla palestra tramite la rampa  

- i docenti di accoglienza turistica organizzeranno un servizio minimo di accoglienza 

 

 

 

SEDE CICALESI : 

 

- è interessato il laboratorio  linguistico 

- lo svolgimento del concorso  interessa la mattinata dei gg . giovedì 27 e venerdì 28 c.m.  

- i candidati saranno ricevuti nell’aula adiacente il laboratorio  per gli adempimenti amministrativi 

dopo di che si trasferiranno nel laboratorio assegnato 

- è fatto divieto accedere al laboratorio  linguistico e all’aula assegnata 

- le aule del  corridoio di pertinenza , almeno quelle contigue saranno rese libere 

- i collaboratori scolastici vigileranno al fine di evitare  confusione nel corridoio 
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- i docenti faranno uscire gli studenti dalle aule solo per recarsi ai servizi igienici , uno alla volta 

      ( già prassi) 

- i docenti di accoglienza turistica organizzeranno un servizio minimo di accoglienza 

 

 

 

REFERENTI per l’organizzazione : 

 

Sede centrale -  Prof.  Ferri 

Sede cicalesi – Prof . Campitiello  

 

 

 

 

 

                                                                                                

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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