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Prot. n.0958 del 09/03/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020; 

VISTO il DPCM 23 febbraio 2020 recante: ‘Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6’; 

VISTO il DPCM 25 febbraio 2020 recante: ‘Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6’; 

VISTA la Direttiva 1/2020 del 25 febbraio 2020 del DFP; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.1 del 27 febbraio 2020; 

VISTO il DPCM 4 marzo 2020 recante: ‘Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6’; 

VISTA la nota MIUR n. 278 del 06/03/2020; 

VISTA la nota MIUR n. 279 del 06/03/2020; 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante: ‘Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6’; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.3 del 8 marzo 2020; 

VISTO il Provvedimento sindacale n.19 dell'8 Marzo 2020 del Sindaco della città di Castrovillari; 

VISTO il Bando prot. n. 0880 del 02/03/2020 di questa Istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che il Bando citato ha previsto, quali modalità di presentazione delle domande di 

partecipazione, la consegna dell’istanza Brevi manu o l’invio tramite raccomandata, modalità che entrambe 

prevedono che l’interessato, potenzialmente in situazione di quarantena obbligatoria, si rechi presso la 

scuola o presso un ufficio postale; 

VISTO il D.Lgs. 241/90 e ss.mm.ii. e considerato che sono sopraggiunti motivi di pubblico interesse che 

impongono una modifica del provvedimento nella sola parte relativa alla modalità di presentazione delle 

istanze, dovuta al mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del 

provvedimento, in relazione all’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19; 

DECRETA 

per i motivi esposti in premessa, la seguente integrazione all’Art. 4 del Bando di selezione pubblica per soli 

titoli di N. 4 ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE e N. 1 ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE SPECIALIZZATO 

ABA, prot. n. 0880 del 02/03/2020: 

ART. 4 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

http://www.comune.castrovillari.cs.it/attachments/article/1610/Covid%2019%20Disposiz%20Sindacali%2008_03_2020.pdf


(… omissis…)  

Le domande, indirizzate al Dirigente scolastico della Direzione Didattica 2° circolo di Castrovillari 
sita in via delle Orchidee n. 7, cap. 87012– Castrovillari (CS), dovranno pervenire perentoriamente, 
in busta chiusa, pena l’esclusione, entro le ore 12,00 del 17 marzo 2020 esclusivamente con le 
seguenti modalità: 

 brevi manu, all’Ufficio di Segreteria dell’Istituzione Scolastica; 

 a mezzo posta Raccomandata con avviso di ricevimento (non farà fede il timbro postale); 

 

E’ ammesso altresì l’invio dell’istanza di partecipazione, degli allegati e della documentazione 

richiesta, tramite PEC, all’indirizzo csee59100x@pec.istruzione.it ; 

Non saranno considerate valide le domande pervenute oltre la data sopra indicata. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to prof. Raffaele Le Pera 
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