ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MARTELLOTTA
Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO
C.F. 90123360738 - Codice Univoco: UFH5J2
e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it

ALL’ALBO PRETORIO
SITO WEB
AVVISO PUBBLICO

VISTO

il D.I n. 129/2018,

VISTO

il Regolamento negoziale di questa Istituzione Scolastica approvato con
delibera del CDI il 10.9.2021 e pubblicato nella sezione ‘regolamenti’ del sito
web www.martellotta.edu.it;

ACQUISITO

il nulla osta dell’Ente proprietario dell’immobile della scuola, il Comune di
Taranto, il 30.9.2021 per uso temporaneo e precario dei locali scolastici;

CONSIDERATA

l’esigenza di numerosi operatori sul territorio che chiedono l’utilizzo di alcuni
spazi interni dell’istituto scolastico;

TENUTO CONTO

che il prossimo Consiglio di Istituto potrà autorizzare l’uso dei locali in orario
pomeridiano e comunque non confliggente con il superiore interesse
dell’attività educativa curricolare ed extra curricolare;

TENUTO CONTO

altresì, dell’acquisizione di candidature di operatori già presenti in questo I.C.,
SI COMUNICA

che l’IC “Martellotta” prenderà in esame le candidature per concedere in uso temporaneo e precario
alcuni locali presenti nell’Istituto, in orario pomeridiano, tanto da non interferire con le attività
didattiche curricolari ed extra curricolari, nel rispetto delle norme del Regolamento di Istituto, del
regolamento negoziale e del regolamento protezione COVID 19 (tutti pubblicati nel sito web della
scuola).
Si specifica che avrà preminenza l’ordine cronologico di ricezione agli atti della scuola delle richieste
in commento e rivestiranno carattere prioritario le istanze che presenteranno proposte di
miglioramento per l’offerta formativa degli allievi di questa scuola, da svolgere gratuitamente da
parte del concessionario autorizzato.
Le candidature dovranno pervenire necessariamente entro le ore 12.00 del 18 Agosto 2022 tramite
posta pec: taic81900d@pec.istruzione.it
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