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CIRCOLARE N. 135 

 

Prato, 12/02/2020 

 

A tutti i Collaboratori Scolastici 

in servizio presso l’I.C. Convenevole da Prato 

LORO SEDI – 

 

Oggetto: corso di formazione docenti neoimmessi in ruolo. Richiesta disponibilità ad effettuare 

                 straordinario. 

 
 

Visto il corso di formazione per docenti neoimmessi in ruolo per l’a.s. 2019/2020, si chiede al 

personale in indirizzo di dare la propria disponibilità ad effettuare servizio straordinario, presso la sede della 

scuola sec. di I grado, nelle giornate e negli orari di seguito indicati: 

 

Date Orario 

Giovedì 20 febbraio 2020 18:00 – 20:15 

Martedì 3 marzo 2020 18:00 – 20:15 

Giovedì 19 marzo 2020 18:00 – 20:15 

Giovedì 2 aprile 2020 18:00 – 20:15 

                                         Totale ore richieste: 9 

 

In particolare è richiesta la disponibilità di n. 1 Coll. Scolastico che dovrà provvedere all’assistenza 

ai docenti frequentanti il corso e alla successiva pulizia finale dell’aula coinvolta. 

Per il servizio prestato sarà riconosciuto il compenso orario pari a € 12,50 lordo dipendente, per un totale di 

€ 112,50 Lordo dipendente. Tale compenso sarà liquidato da questo Istituto scolastico non appena si 

renderanno disponibili i fondi previsti. 

Chi fosse interessato è pregato di dare la propria disponibilità firmando nell’apposito spazio della 

tabella allegata, precisando che, in caso di più disponibilità, sarà data priorità nella scelta al personale che 
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presta servizio nel plesso e, in subordine, al personale che presta servizio nei plessi dell’infanzia e primaria, 

che risulta avere maggior punteggio nella graduatoria interna per l’a.s. 2018/2019. 

Si prega di rispondere entro e non oltre lunedì 17 febbraio p.v. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 

 

 NOMINATIVO DISPONIBILE  NON DISPONIBILE 

Varriale Anna   

Sigismondo Anna Rita   

Gualano Lucia   

Salvi Tiziana   

Schettino Emilia Teresa   

Grandazzo Maria Rosaria   

Cosenza Antonio   

Rossi Tania   

Moles Lucia   

Moccia M. Rita   

Mazziotti Luisa   

Ferraro Egiziaca   

Borriello Pasquale   

Morlando Francesco   

Motolese M. Grazia   

Cadoni Silvana   

Verrengia Lucia   

                             

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                          (Prof. Marco Fedi) 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. L.vo 39/93) 
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