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                                                                                                           Bisceglie, 31.01.2012 
 

 

AL PERSONALE ATA  

AL PERSONALE DOCENTE  
 

Circolare n. 24 
 

Si porta a conoscenza del personale in servizio che sul sito telematico ufficiale dell’istituzione 
scolastica www.terzocircolobisceglie.gov.it., è possibile consultare la presente circolare. 
 

Si informa il personale in servizio che alla comunicazione delle assenze deve seguire la 
tempestiva certificazione medica solo ed esclusivamente con inoltro telematico, ed in ogni caso 
si deve comunicare il giorno o i giorni previsti salvo eventuale estensione; tanto per garantire 
un efficiente servizio di sostituzione del personale assente nel rispetto delle norme che 
regolano la materia. 
 

Il personale neoassunto e con contratto a tempo determinato con scadenza 30.06.2012 e 
31.08.2012 prenderà parte al corso di formazione previsto dal D. Lgs. 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il corso di formazione 
avrà luogo il 03.02.2012 presso l’androne destro della sede centrale in via Amando Vescovo, 
2 dalle 16:15 alle 19:15 e sarà diretto dall’ing. Stefano Bufi, RSPP titolare nel circolo. 
Pertanto, nel rispetto delle disposizioni vigenti sono invitati i seguenti: 
 

1 IUSO Maria Collaboratore scolastico 

2 SGHERZA Annalisa Collaboratore scolastico 

3 CAPURSO Francesca Posto comune t. i. 

4 DI GRUMO Rosalba Posto comune t. d. 31.08. 

5 DI LEO Cinzia Posto comune t. i. 

6 DI LIDDO Isabella Posto comune t. i. 

7 INGRAVALLE Stefania Posto comune t. d. 31.08 

8 MONTERISI Simona Maria Posto comune t. i. 

9 PATRUNO Lucia Posto comune t.d. 31.08 

10 SANSARO Angela Posto comune t. i. 

11 SAVINO Rossella Sostegno a t. d. 30.06. 

12 SPADAVECCHIA Angela Sostegno  t. i. 

13 VILLANI Giovanna Posto comune t. d. 31.08. 

14 MONTINGELLI Angela Sostegno t. i. 
 

Unitamente ai presenti, saranno invitati anche docenti e personale ATA del I Circolo Didattico e 
della Scuola Secondaria di Primo Grado Monterisi ed a tutti verrà rilasciato attestato di 
partecipazione utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo. 
 

Si notizia il personale interessato che l’Istituto di Istruzione Superiore Rosa Luxemburg ha 
organizzato un corso di formazione ed aggiornamento in ambito DSA tenuto dalla dr.ssa Lucia 
Susca, membro AID ed accreditata miur: avrà luogo in 5 incontri pomeridiani, il primo il 
03.02.12, dalle 14:30 alle 17:30 nella propria sede di Acquaviva, via Primocielo. Gli interessati 
possono inviare una posta all’indirizzo balzano.luxemburg@libero.it. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof. Vito Amatulli 

FSE   FESR 
 


