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MODIFICA TERMINE DI ACCETTAZIONE MAD
Data pubblicazione: 21/07/2021
I.C. VITTORIO EMANUELE III
Visto il considerevole numero di candidature pervenute per tutti i profili ATA e per tutte le classi
di concorso e ordini di scuola per i docenti,
si comunica che il termine di accettazione delle MAD, inizialmente fissato al 31.08.2021, viene
anticipato al 31.07.2021.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA TIZIANA DINO

BANDO RECLUTAMENTO MEDICO COMPETENTE
Data pubblicazione: 21/07/2021
I.C. VITTORIO EMANUELE III - PALERMO
SI ALLEGA BANDO IN OGGETTO, PUBBLICATO ANCHE NELLA SEZIONE ALBO
PRETORIO.
LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E' FISSATA AL
31.07.2021 ORE 12.00.
CORDIALI SALUTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA TIZIANA DINO

Modalità di rimborso quote Refezione scolastica A.S.
2020/2021
Data pubblicazione: 01/07/2021
Si comunica, che a tutt’oggi, il Comune di Palermo Ufficio Servizi di Refezione Scolastica, non
ha emanato indicazioni relative ad eventuale rimborso delle somme versate in eccedenza per i
pasti non fruiti dagli alunni che nel corrente anno scolastico hanno aderito al servizio di
refezione scolastica. Il rimborso di cui sopra è disciplinato dall’art.6, del Regolamento comunale
del servizio di Refezione Scolastica che generalmente per le prime 5 fasce di reddito (VALORE
ISEE 5.000,00), trattandosi di quote mensili forfettarie, non prevede il rimborso.
Secondo il suddetto art. 6 saranno rimborsate le somme eccedenti relative ai pasti non
consumati dagli alunni che il prossimo anno non fruiranno della refezione scolastica.
Per gli alunni che nel successivo anno scolastico proseguiranno con il servizio di refezione, le
eventuali somme eccedenti saranno utilizzate come quote pasti.

LIMITE ACCETTAZIONE DOMANDE DI MESSA A
DISPOSIZIONE (MAD)
Data pubblicazione: 25/06/2021
I.C. VITTORIO EMANUELE III - PALERMO
Si comunica che il periodo di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per
l'a.s. 2021-22
andrà dal 01.07.2021 al 31.08.2021. Tutte le domande pervenute al di fuori di tale intervallo
non verranno prese in considerazione.
Avendo questa scuola attivato ARGO MAD, è fatto obbligo ai candidati di utilizzare tale
procedura. Si allega a tale scopo la guida ARGO per il suo utilizzo.
Le istanze che non utilizzeranno tale procedura non verranno parimenti tenute in
considerazione.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA TIZIANA DINO
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