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Nocera Inferiore, 07/06/2019
- Alle docenti di sc. dell’infanzia
- Ai sigg. genitori degli alunni
di sc. dell’infanzia
- Agli esperti e tutor dei moduli PON FSE
Lingua inglese
- Ai genitori degli alunni corsisti
moduli PON FSE lingua inglese
- Al Dsga (per gli adempimenti di competenza)
Atti
Albo/sito web
Oggetto: D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 - Concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti di
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA. Disposizioni
giorni 11-12 e 13 giugno 2019.
In occasione dello svolgimento presso la sede centrale di Capocasale della prova preselettiva
del concorso di cui in oggetto, al fine di non creare interferenze con le attività concorsuali, si
dispone la chiusura delle porte di accesso all’ala est dell’edificio per i giorni 11-12 e 13 giugno
2019 sino a conclusione delle suddette attività.
Le sezioni della scuola dell’infanzia saranno allocate, limitatamente ai giorni di svolgimento
della prova concorsuale, nell’ala ovest dell’edificio al pino terra, essendo terminate le lezioni per la
scuola primaria. L’orario d’ingresso, sempre limitatamente ai suddetti giorni, è fissato per le
ore 9:00, mentre quello di uscita rimane invariato. Il servizio mensa funzionerà regolarmente.
I corsi PON/FSE di lingua inglese si svolgeranno sempre nell’ala ovest al 1° piano, presso le
aule nn. 13-14-16 e 17.
L’ingresso che dà accesso all’ala est dell’edificio è riservato ai soli candidati concorsuali e
sarà, perciò, interdetto al personale non autorizzato e all’utenza tutta per l’intera durata del
concorso.
L’accesso all’edificio sarà consentito solo attraverso l’ingresso dell’ala ovest di fronte al
cancello principale.
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