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  Andria, 13.01.2023 
 

AL PERSONALE ATA – DOCENTE – AI SIGG. GENITORI 
 

Circolare Interna n. 36 

 
 

1. Si informa che, in relazione al bando interno rivolto al solo personale docente della scuola 

dell’infanzia ed inteso alla individuazione di n. 3 collaudatori, di cui n. 1 unità appartenente al 
plesso Agazzi e n. 2 unità appartenenti al plesso De Amicis, rivolti ai beni in corso di 

acquisizione con procedura conseguente all’Avviso FESR 38007, la Commissione Interna, 
costituita dal Dirigente incaricando l’insegnante Anna Maria Zingaro, l’A.A. De Cesare e l’A.A. 

Lorusso, a seguito della convocazione a chiusura del bando, ha disposto la seguente 

graduatoria provvisoria degli aspiranti al ruolo:  
 

N.ro Cognome Nome Punteggio Istanza CV Plesso 

1 MERRA Elisabetta 8 SI SI De Amicis 

2 INCHINGOLO Anna Maria 8 SI SI De Amicis 

3 LISO Rosalba 6 SI SI Agazzi 
 

Solo gli interessati alla presente procedura potranno proporre reclamo motivato e 

circostanziato entro cinque giorni dalla presente pubblicazione. Il reclamo, redatto senza 
formalità, deve indicare con precisione quanto la Commissione dovrà rivalutare. Le istanze 

dovranno essere inoltrate all’indirizzo p.e.o. baee19800r@istruzione.it, entro e non oltre i 
tempi indicati.  
 

2. Si rende noto che mercoledì 18 gennaio 2023, al plesso Della Vittoria, nel corso delle attività 
di programmazione, avrà luogo un incontro di informazione / formazione con un esponente 

dell’ASLBAT, dedicato a comprendere ed attuare in maniera consapevole gli interventi di 

somministrazione di farmaci. L’incontro avrà luogo alle 15:30 nell’aula della classe III sezione 
A, cui parteciperanno esclusivamente le docenti interessate, qui appresso elencate: MOSCA – 

LAMPO – DI TACCHIO – IEVA – MARCELLINO – IMPROTA – PORRO – VERONICO – MARZOCCA 
- TURSI – DELLE NOCI – ALBANESE – MERRA – TOTA – REGANO. Alla fase di informazione / 

formazione prenderà parte anche l’insegnante Coratella con il compito di verbalizzare gli esiti. 
L’incontro terminerà non oltre le ore 17:30.  
 

3. Si comunica che, in allegato alla presente circolare, si inoltra un testo che concerne le 
modalità operative con cui procedere a restituire a sistema nel Registro Elettronico, i giudizi 

delle discipline e del comportamento di ogni singolo alunno, in previsione delle prossime 

convocazioni dei consigli in funzione di scrutinio relativi al primo periodo scolastico.  
 
 

Si rammenta che le circolari e gli atti dell’istituzione scolastica rinvenibili nelle sezioni 

specifiche su www.cotugnoandria.edu.it nonché inviati all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 
del personale Ata e docente in indirizzo. Le stesse sono visibili ai sigg. Genitori per opportuna 

conoscenza.   
 

DIRIGENTE 

f.to Vito Amatulli 
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