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Trani, (fa fede la data del protocollo)
COMUNICAZIONE N. 371 (DOCENTI)
N. 372 (ATA)

AI DOCENTI
AL DSGA
AL PERSOANLE ATA
SITO WEB DELLA SCUOLA
SEDE
OGGETTO : Comunicazione del Dirigente Scolastico n. 368 del 19/06/2018 - Prot. n. 2027/U avente per
oggetto Gruppi di studio – attività estive. PRECISAZIONI.
In riferimento a quanto in oggetto e ai fini di una comunicazione efficace, si richiama l’art. 2, comma 2 d b
della C.M. n. 4537 del 16/03/2018 in cui si dispone quanto segue : “Al di fuori delle ipotesi di esonero, il
personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della
Scuola in servizio fino al 30 giugno , assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove
scritte”.
Alla luce di quanto sopra, si precisa che tutti i docenti , non impegnati nelle operazioni di esame di Stato
o in attività di recupero per sospensione del debito, sono tenuti a rimanere in servizio almeno fino al 30
giugno secondo le programmate attività, deliberate dai competenti OO.CC., contenute nel Piano annuale
delle attività, affisso all’Albo on line e sul sito web della Scuola nonché chiaramente esplicitate nella
circolare n. 368 del 19/06/2018 – prot. n. 2027/U.
I docenti in regime di part time o in condivisione con altre Scuole svolgeranno, nei Gruppi di studio di cui
all’oggetto, un numero di ore proporzionale all’orario di cattedra osservato nel corrente a.s..
La presente vale quale riscontro ad eventuali istanze prodotte in merito dai docenti .
L’AA preposto pubblicherà la presente circolare sul sito web della Scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela TANNOIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n. 39/93)
a.a.:mr.v.

