
 
 
 

Provvedimento di individuazione di destinatario di proposta di contratto a 

Viste le graduatorie d’Istituto 

 considerato che occorre provvedere alla copertura di un posto

SOSTEGNO (lab. B003) negli istituti II grado   

     

ll docente STOCCHI MASSIMILIANO 

assunzione , con contratto T.D.

al  30/06/2018 che si accompagna al presente provvedimento.

La presente individuazione è conclusa in esecuzione di 

non definitivo, il conseguente contratto sarà ri

MIUR. 

Il predetto atto è reso pubblico mediante affissione

Avverso gli stessi è ammesso ricorso, ai sensi e secondo le modalità dell

297/94, alla competente Commissione dei ricorsi, di cui all

entro il termine di 15 giorni dalla data della suddetta pubblicazione o di comunicazione in 

via amministrativa degli atti, o da quando l

    
 

     
                                                        

 
 

DS/nf 
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Provvedimento di individuazione di destinatario di proposta di contratto a 

tempo determinato 

Massa 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto  INCROCIATE degli aspiranti a supplenze;

occorre provvedere alla copertura di un posto supplenza 

negli istituti II grado   per n. 18 ore. 

  individua 

STOCCHI MASSIMILIANO nato il 30.09.76  quale destinatario

T.D.  N 11  SOSTEGNO per n. 18 ore settimanali dal 

che si accompagna al presente provvedimento. 

La presente individuazione è conclusa in esecuzione di provvedime

non definitivo, il conseguente contratto sarà risolto in caso di esito dei giudizi favorevoli al 

Il predetto atto è reso pubblico mediante affissione all’albo di questa istituzione

Avverso gli stessi è ammesso ricorso, ai sensi e secondo le modalità dell

297/94, alla competente Commissione dei ricorsi, di cui all’art. 525 del medesimo decreto 

i dalla data della suddetta pubblicazione o di comunicazione in 

via amministrativa degli atti, o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente Scolastico
                Prof.ssa Sonia Casaburo

                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993)
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Provvedimento di individuazione di destinatario di proposta di contratto a 

Massa  07.10.2017 

degli aspiranti a supplenze; 

upplenza  N11 

quale destinatario di proposta di 

ore settimanali dal  02.10.2017  

ento giurisdizionale 

ito dei giudizi favorevoli al 

istituzione scolastica. 

Avverso gli stessi è ammesso ricorso, ai sensi e secondo le modalità dell’art. 524 del D.L.vo 

art. 525 del medesimo decreto 

i dalla data della suddetta pubblicazione o di comunicazione in 

interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sonia Casaburo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993) 
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