
 

Calitri, 07/06/2021 

 

 

CIRCOLARE 257 

Ai docenti dell’I.I.S. “A. M. Maffucci”    

Alle famiglie dell’I.I.S. “A. M. Maffucci” di Calabritto 

Alle studentesse/agli studenti dell’I.I.S. “A. M. 

Maffucci” di Calabritto 

Ai referenti COVID 

Al D.S.G.A.  

Al personale ATA 

LORO SEDI   

 

Al sito della scuola 

www.istitutosuperioremaffucci.edu.it  

Albo pretorio on-line 

Agli ATTI   

 
 
 

OGGETTO:  Ordinanza sindacale n. 13 del 13/06/2021 Comune di Calabritto. 
  Chiusura scuole presenti sul territorio comunale per attività di disinfestazione 

(Servizio Igiene Pubblica Asl di Avellino)     
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 13 del 22/02/2021  del Comune di Calabritto acquisita al prot. 
n. 2578/01-04 del 07/06/2021 
 

DISPONE 

la chiusura della sezione associata ITA di Calabritto per attività di disinfestazione a cura del 
Servizio Igiene Pubblica dell’Asl di Avellino dal 08/06/2021 e fino al 08/06/2021, fatte salve 
ulteriori determinazioni da parte della preposta autorità sanitaria. 

Le lezioni in presenza riprenderanno regolarmente Mercoledì 9 giugno 2021. 

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - 

genitori. 

http://www.iissdesanctis.it/
http://www.iissdesanctis.it/
http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/
http://www.iissdesanctis.it/


I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura 

della circolare stessa. 

 

Allegati: Ordinanza sindacale n. 13 del 22/02/2021  del Comune di Calabritto 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Gerardo Cipriano) 
 
 

  



Allegato 1A – Domanda  
 
 
Oggetto: Avviso di selezione pubblica per soli titoli per TUTOR per le Attività PCTO 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’I.I.S. “A. M. Maffucci” 

Calitri (AV) 
 

Il/La sottoscritto/a……………………………..…..nato/a………………………….il ___/___/_____, Residente a 

……………………………..…… via…………………………………………………….……… n°……… cap……..……….; Codice Fiscale 

……………………………………………………………. Telefono ……………………..…...……… cellulare 

……………………………….…….., In possesso del seguente titolo di studio 

……………………………………………………..…………………………………………………, conseguito in data  ___/___/_____  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione della figura di TUTOR SCOLASTICO in quanto in possesso dei requisiti richiesti 

dal bando: 

Titolo Attività 

formativa 

Istituto-

classi 

Area professionale  

    

 

 
   

 

 
   

    

 

 Dichiara, inoltre, sotto personale responsabilità di  

- aver preso visione del bando 

- non aver riportato e di non avere condanne penali in corso 

- non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni 

- di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego richiesto 

- che i dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 4, 6, 46 e 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n° 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione 

amministrativa” 

Allega alla presente, consapevole che la mancata esibizione costituisce motivo di inammissibilità alla 

selezione, (contrassegnare con crocetta): 

 Curriculum vitae europass, dettagliato per i soli titoli richiesti, in formato europeo. 

 

Data ___/___/_____                                                                                ------------------------------------------- 

(Firma) 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

Data ___/___/_____                                                                            -------------------------------------- (Firma) 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA DI CERTIFICAZIONI (art. 46 D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000)  

lo sottoscritto ________________________________, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso 

di dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi, così come stabilito dall'art.76 del DPR 445 

del 28 dicembre 2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato 

europeo, corrispondono a verità. 

Data ___/___/_____                                                                            -------------------------------------- (Firma) 

 


