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ISTITUTO COMPRENSIVO FIORANO MODENESE 1^
VIA N. MACHIAVELLI, 12 – 41042 FIORANO MODENESE (MO)
TEL. 0536/911211 (2 linee r.a.) – 0536/910868
eMail: moic832004@istruzione.it – PEC: moic832004@pec.istruzione.it Cod. Fisc.: 93036720360 Cod. IPA: UF8SZE

Fiorano Modenese, 28.09.2020
La S.V. è convocata il giorno 29/09/2020 alle ore 11.30 con assunzione in
servizio il 30/09/2020 presso l’Istituto Comprensivo “Fiorano Modenese 1^” in via
Machiavelli n°12 Fiorano Modenese (MO), per un’eventuale nomina a tempo
determinato qualifica Collaboratore Scolastico per l’a. s. 2020/2021, con le seguenti
caratteristiche:
Sede di servizio: Istituto Comprensivo " I.C. Fiorano Modenese 1^"
Via Machiavelli, 12 – Fiorano Modenese (MO)
Disponibilità: n.1 posto per 36 ore settimanali dal 30/09/20 al 02/10/2020
n.1 posto per 30 ore settimanali dal 30/09/20 al 15/10/2020
*n.2 posti per 36 ore settimanali fino al termine delle lezioni.
*In caso di sospensione dell’attività in presenza, i contratti si intendono
risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo, come previsto
dall’art, 231 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito , con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

E’ ammessa delega (modulo pubblicato su sito /https://www.icfiorano.edu.it/
corredata dai dovuti documenti, tramite e-mail moic832004@istruzione.it
entro le ore 09.00 del 29/09/2020.
Si precisa che al momento della convocazione, gli aspiranti che hanno inviato
l’accettazione con delega dovranno essere reperibili telefonicamente per confermare
l’accettazione della nomina. Nel caso non siano raggiungibili telefonicamente si
procede ad assegnare la supplenza ai successivi candidati. La mancata presenza
equivale a rinuncia, in base alla normativa vigente la scuola assegnerà la supplenza al
primo in graduatoria fra coloro che saranno presenti alla convocazione anche in forma
delegata.
Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.
La presente convocazione non comporta alcun diritto alla nomina, né ad alcun
rimborso spese.
Distinti Saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simona Simola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

