
Prot. n. 6789/VII.6                                                                                                                                       Cetraro, 16 ottobre 2019 
 

All'Albo 
Agli Atti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO l’organico a.s. 2019/2020 per la classe di concorso EEEE – Scuola Primaria tipo di posto 
sostegno EH; 

CONSIDERATA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio V Ambito Territoriale 
Provinciale di Cosenza del 4 ottobre 2019, prot. n. 8922; 

VISTO l'art. 25 del CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007; 
VISTE le graduatorie di Istituto degli aspiranti a supplenza per la classe di concorso EEEE – Scuola 

Primaria 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 
 

DECRETA 
il conferimento di un contratto di lavoro a tempo determinato alla docente 

 

COGNOME NOME 

MANTUANO Mariantonietta 

GRADUATORIA DI ISTITUTO 

Classe di concorso: EEEE – Scuola primaria posto comune 

Fascia: 1 

Posto n. 35 

Punti n. 45 

OGGETTODELL'INCARICO 

Supplenza temporanea nella scuola 

 
 

 

 

Ambito Territoriale CAL0000004 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  e Fax (0982) 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.edu.it 

 

mailto:csic872004@pec.istruzione.it
http://www.iccetraro.edu.it/


COMPENSOLORDO 

Trattamento economico secondo le vigenti tabelle ministeriali 

DATAINIZIO 

9 ottobre 2019 

DATATERMINE 

30 giugno 2020 

Il contratto è risolto: 
qualora sia  individuato un nuovo avente titolo a seguito di 
decreto manuale di inserimento in graduatoria. 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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