
Istituto Comprensivo Statale n. 2 Pescantina 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado 

Via Borgo, 70 – 37026 Pescantina (VR) 
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                        vric836006@pec.istruzione.it  

 
 
Prot. n. 7563                Pescantina, 17/11/2021 
 
 

 
La S.V. è convocata in modalità telematica (solo ed esclusivamente tramite delega) per il giorno  
19/11/2021  alle ore 09:00 dall’Istituto Comprensivo 2 di Pescantina (VR), per il conferimento di una 
supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO per i seguenti posti: 
 
- 1 posto di 36  ore settimanali dal 22/11/2021 al 24/12/2021 (l’orario sarà da effettuarsi nella mattinata 
o nel pomeriggio) dal Lunedì al Venerdì. 
 

 

Sede di servizio: le scuole sono situate nel comune di  Pescantina (VR) 

 
Assunzione in servizio il 22/11/2021 presso gli uffici della sede centrale di Via Borgo, 70 – Pescantina Vr. 

 
E’ necessario essere automuniti ed in regola con gli obblighi previsti dal D.L. 10 n. 122 riepilogati nella 
circolare n. 19 pubblicata sul sito della scuola in data 11/09/2021. 
 
Gli aspiranti interessati devono inviare delega per l’accettazione proposta di nomina con allegato 
documento di riconoscimento, tramite e-mail all’indirizzo vric836006@istruzione.it  entro e non oltre  le 
ore 13:00 del 18/11/2021 (Il modello è disponibile sul sito www.ic2pescantina.edu.it)  

 
Gli aspiranti sono tenuti a comunicare l’eventuale convalida e/o rettifica del punteggio. 
 
Gli aspiranti sono invitati ad essere reperibili telefonicamente nella fascia oraria di convocazione (ovvero 
dalle 09:00  in poi del 19/11/2021) per la comunicazione dell’avvenuto conferimento di supplenza.  
La mancata reperibilità è intesa come rinuncia alla nomina. 
 

Le deleghe prive di documento di riconoscimento non saranno prese in considerazione. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito:www.ic2pescantina.edu.it  
 
Cordiali saluti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giustina Mele 

 
Firma autografa (sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93 
 
 

Si segnala che sono stati convocati più aspiranti rispetto al reale fabbisogno: Pertanto la supplenza sarà 
assegnata al primo aspirante che abbia accettato, tenuto conto dell’ordine di posizione di graduatoria. 
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