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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO
C.F. 82003010368 - C.M. MOIC81900N - Tel. 0535/84141 - Fax 0535/85243
e.mail: moic81900n@istruzione.it – moic81900n@pec.istruzione.it sito www.icsanfelice.edu.it
Via Martiri della Libertà, 151 - 41038 San Felice Sul Panaro (Mo)

San Felice sul Panaro,
Oggetto: Provvedimento di individuazione Personale ATA profilo di Collaboratore Scolastico
Supplente breve per ore 36 settimanali.

Il Dirigente Scolastico
l’art. 25 del C.C.N.L. del comparto scuola stipulato il 29 novembre 2007;

Vista

la graduatoria degli aspiranti a supplenza;
INDIVIDUA

Cognome e Nome : TISCIA ANNE MARIE

TSCNMR79P65Z110E

Posizione graduatoria Istituto di 3° fascia : 619 punteggio : 09,90
Quale destinataria di contratto a tempo determinato in qualità di Collaboratore Scolastico
Per ore 36 /36

dal 25-05-2022 al 04-06-2022.

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.Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto è regolato dal C.CN.L. e dalle norme in
esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del
medesimo.I predetti atti sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.Le informazioni pubblicate
nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
Avverso gli stessi è ammesso reclamo all’organo che li ha adottati e/o ricorso al giudice del lavoro, secondo le
procedure al C.P.C. e del titolo VI del D.L.vo n. 29/1993, previo esperimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione, che deve intendersi disciplinato della previsione ordinaria dello stesso titolo VI art. 69.

Il Dirigente Scolastico
Maria Paola Maini

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.

Firmato digitalmente da MARIA PAOLA MAINI

Visto

