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Neive
OGGETTO: Provvedimento di individuazione del destinatario
della proposta di contratto a Tempo Determinato.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la domanda della Prof.ssa CAGNASSO Valentina, docente con contratto di lavoro a
Tempo Determinato in servizio presso la Scuola Sec. 1° grado Statale “E. Montale” di NEIVE,
intesa ad ottenere il conferimento, per l’anno scolastico 2019/2020, di 7 ore derivanti da ore di
insegnamento ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA IRC della Scuola Sec. 1° grado Statale “E.
Montale” di NEIVE;
VISTO l’art. 26 del C.C.N.L. – comparto scuola – del 24.07.2003 e successive integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 209 del 10.04.87, art. 6 comma 2;
VISTO il D.P.R. n. 399/88 art. 3 comma 10;
VISTA la C.M. n. 265 del 05.09.87;
VISTO il D.P.R. n. 417 del 03.05.74, art. 88 comma 4;
VISTA la C.M. n. 82, prot. 2103 del 19 luglio 2002 e prot. 2067 del 23 luglio 2003;
VISTI gli atti d’Ufficio;
VISTA la C.M. N. 235 del 28.03.2002,
VISTO il modello 2 dell’organico di diritto e di fatto 2019-20 presente a SIDI,
INDIVIDUA
la prof.ssa CAGNASSO Valentina quale destinataria della proposta di assunzione con contratto di
lavoro a Tempo Determinato che si accompagna al presente provvedimento.
I predetti atti sono resi pubblici mediante affissione all’Albo della Scuola.
Avverso gli stessi è ammesso ricorso, ai sensi e secondo le modalità dell’art. 524 del D.L. 297/94,
alla competente Commissione ricorsi di cui all’art. 525 del medesimo decreto, entro il termine di 15
gg, dalla data della suddetta pubblicazione o di comunicazione in via amministrativa degli atti, o da
quando l’interessata ne abbia avuto piena conoscenza.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dottor ROCCA Pierluigi
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