
 
 
 

Provvedimento 

Viste le dimissioni dall’incarico  del Prof. Vergani Emiliano in data 30.09.2017.

Vista la nomina  del 29.09.17 a 

concorso A012 DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GRADO 

4H MINUTO) 

Considerato che il data 30.09.17 il prof. Vergani E.  ha rinunciato all’inc

Al docente Vergani Emiliano 

classe di coconrso A012 che si accompagna al presente provvedimento.

Pertanto il prof. ha prestato servizio dal 29.09.17 al 2

Il predetto atto è reso pubblico mediante affissione all

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 pub

via amministrativa degli atti, o da quando l
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Provvedimento  revoca contratto  a tempo determinato

Massa 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Viste le dimissioni dall’incarico  del Prof. Vergani Emiliano in data 30.09.2017.

Vista la nomina  del 29.09.17 a  copertura di un posto supplenza   di  docente classe di 

DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GRADO   per n. 

Considerato che il data 30.09.17 il prof. Vergani E.  ha rinunciato all’inc

REVOCA 

Vergani Emiliano nato il 12.07.73  il contratto fino al 31.08.18 per n. 18 ore 

che si accompagna al presente provvedimento.

il prof. ha prestato servizio dal 29.09.17 al 29.09.17. 

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 

entro il termine di 15 giorni 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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a tempo determinato 

Massa  13.10.17 

Viste le dimissioni dall’incarico  del Prof. Vergani Emiliano in data 30.09.2017.  

docente classe di 

per n. 18 ore COE (14H + 

Considerato che il data 30.09.17 il prof. Vergani E.  ha rinunciato all’incarico 

il contratto fino al 31.08.18 per n. 18 ore 

che si accompagna al presente provvedimento. 

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 

blicazione o di comunicazione in 

interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sonia Casaburo 

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