
Prot. N. 580                                                                                        Massa, 26/01/2021 

La informiamo che è resa disponibile presso il nostro istituto “I.I.S. BARSANTI” di Massa 
(MSIS00600A) la seguente supplenza su posto di COLLABORATORE SCOLASTICO: 

1. SUPPLENZA BREVE: 

• 36 ore fino al 08/02/2021 con sede al Barsanti di Massa 

L’Istituto Barsanti è su quattro sedi, tre nel comune di Massa e una nel comune di Carrara, per le 
sedi di massa sono operative la sede centrale Barsanti dove sono attivati anche i corsi serali, la 
sede Salvetti e la sede Casa Di Pena; l’orario di servizio adottato è Europeo (dal lunedì al venerdì). 

La presa di servizio immediata è da effettuarsi GIOVEDI’ 28/01/2021 recandosi presso la 
segreteria dell’ I.I.S. Barsanti, in via Poggioletto 26 Massa, tel. 0585253161. 

Viste le misure di sicurezza da adottare per il COVID 19, la convocazione avverrà secondo le 
modalità di seguito indicate: 

1. La propria disponibilità ad accettare l’incarico, dovrà pervenire TELEFONANDO AL N. 
3783016320 (diretto) dalle ore 8:30 alle ore 10.30 di giovedì 28/01/2021. 
La mancata telefonata di disponibilità sarà interpretata, come rinuncia. 

2. Una volta acquisite le disponibilità, la scuola sempre giovedì 28/01/2021 dalle ore 11.30 
contatterà telefonicamente gli aspiranti, secondo l’ordine di graduatoria. Sarà cura della 
S.V. rendersi reperibile telefonicamente. 

3. Individuati i destinatari degli incarichi, la scuola comunicherà attraverso il sito 
www.ebarsanti.edu.it la conclusione della convocazione e gli incarichi attribuiti. 

4. A quel punto chiunque non sia risultato destinatario della supplenza potrà considerarsi 
libero da ogni vincolo, per eventuali altre convocazioni. 

Si precisa che non è possibile delegare la Dirigente Scolastica e i suoi collaboratori per la 
rappresentanza alla convocazione. 

Al fine di consentirle una valutazione di massima sulla possibilità di nomina, la informiamo 
che questa convocazione interessa i seguenti aspiranti: 

 
 Aspiranti inseriti in III fascia graduatoria di istituto dalla posizione n. 1 alla posizione n. 294. 

 

Cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Addolorata Langella 

http://www.ebarsanti.edu.it
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