ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399
E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SUPPLENTI personale docente ed ATA:
N. protocollo: 727

Data protocollo
25/01/2021

Nominativo supplente posto
e punteggio in graduatoria:
BUCOLO RAFFAELA
FASCIA II
Posizione 396 punti 19

QUALIFICA:
INSEGNANTE

PROFILO: ordine di scuola
– PRIMARIA-

INCARICO:
dal 26/01/2021
al 01/02/2021

ORE SETTIMANALI: 24

Il rapporto di lavoro di cui al
presente contratto è regolato
dal C.C.N.L. e dalle norme da
esso richiamate o con esso
compatibili anche per le
cause che costituiscono le
condizioni risolutive del
medesimo.

TIPO DI NOMINA: Supplenza per
sostituzione personale assente
SEDE: indicazioni plesso:
SCUOLA ELEMENTARE TONO

Le informazioni pubblicate
nel presente atto sono
conformi a quanto iscritto
sul contratto depositato agli
atti di questa scuola

DESCRIZIONE:
Contratto di lavoro a
tempo determinato

TIPO DI POSTO:
NORMALE
Il trattamento economico,
con decorrenza dalla data di
effettiva
assunzione
del
servizio e fino al termine del
medesimo, corrisponde a
quello iniziale previsto per il
corrispondente personale con
contratto di lavoro a tempo
indeterminato.

Informazioni: Il presente Atto di
nomina è stato redatto in
conformità
del
Contratto
stipulato a cui si riferisce; il
contratto
originale,
firmato
digitalmente è conservato agli
Atti
di
questa
Pubblica
Amministrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira RIGOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399
E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SUPPLENTI personale docente ed ATA:
N. protocollo: 874

Data protocollo
27/01/2021

Nominativo supplente posto
e punteggio in graduatoria:
PIZZIMENTI MANUELA
FASCIA II
Posizione 270 punti 31

QUALIFICA:
INSEGNANTE

PROFILO: ordine di scuola
– PRIMARIA-

INCARICO:
dal 28/01/2021
al 02/02/2021

ORE SETTIMANALI: 24

Il rapporto di lavoro di cui al
presente contratto è regolato
dal C.C.N.L. e dalle norme da
esso richiamate o con esso
compatibili anche per le
cause che costituiscono le
condizioni risolutive del
medesimo.

TIPO DI NOMINA: Supplenza per
sostituzione personale assente
SEDE: indicazioni plesso:
SCUOLA ELEMENTARE CAPO

Le informazioni pubblicate
nel presente atto sono
conformi a quanto iscritto
sul contratto depositato agli
atti di questa scuola

DESCRIZIONE:
Contratto di lavoro a
tempo determinato

TIPO DI POSTO:
NORMALE
Il trattamento economico,
con decorrenza dalla data di
effettiva
assunzione
del
servizio e fino al termine del
medesimo, corrisponde a
quello iniziale previsto per il
corrispondente personale con
contratto di lavoro a tempo
indeterminato.

Informazioni: Il presente Atto di
nomina è stato redatto in
conformità
del
Contratto
stipulato a cui si riferisce; il
contratto
originale,
firmato
digitalmente è conservato agli
Atti
di
questa
Pubblica
Amministrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira RIGOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

