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Cetraro, 11 febbraio 2019
All'Albo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
l'assenza della docente titolare OMISSIS;
VISTO
l'art. 25 del CCNL per il comparto scuola del 29 novembre 2007;
VISTE
le graduatorie di Istituto degli aspiranti a supplenza per la classe di concorso ADOO–
Scuola Secondaria di primo grado - tipo di posto sostegno EH;
CONSIDERATE le graduatorie di istituto delle scuole viciniori per la tipologia di posto sopra menzionata;
CONSIDERATE le domande di messa a disposizione prodotte dai docenti interessati;
CONSIDERATO che in caso di esaurimento degli elenchi del sostegno si rende necessario attribuire
le supplenze ad aspiranti privi del prescritto titolo di specializzazione;
VISTE
le graduatorie di Istituto degli aspiranti a supplenza per la classe di concorso EEEE –
Scuola Primaria posto comune AN;
DISPONE
la pubblicazione all’albo degli elementi identificativi del contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di
docente conferito a:
COGNOME
NOME
CALABRESE

Cinzia

GRADUATORIA DI ISTITUTO
Classe di concorso: EEEE – Scuola Primaria
Fascia: 1
Posto n. 62
Punti n. 17,00
OGGETTO DELL'INCARICO
Supplenza temporanea nella scuola (n. 18 ore)
COMPENSO LORDO
Trattamento economico secondo le vigenti tabelle ministeriali
DATA INIZIO
11 febbraio 2019
DATA TERMINE
14 febbraio 2019
Il presente contratto è concluso in esecuzione di
provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in
caso di esito del giudizio favorevole all’Amministrazione”
Il presente contratto è risolto:
 qualora sia individuato un nuovo avente titolo a

seguito di decreto manuale di inserimento in
graduatoria;
qualora si verificasse il rientro anticipato del titolare.
Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano

