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ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Artoni Patrizia docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola primaria

Tipo nomina:



Incarico Annuale

Tipo posto:



Religione

Incarico:





Dal 01 settembre 2021 - al 31 agosto 2021
ore settimanali: 20
sede: Primaria di Montecavolo

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.
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ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Zironi Mirella docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola dell'Infanzia

Tipo nomina:



Incarico Annuale

Tipo posto:



Religione

Incarico:





Dal 01 settembre 2021 - al 31 agosto 2021
ore settimanali: 4,5
sede: Infanzia

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.
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ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
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Mariano Claudio docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Incarico Annuale

Tipo posto:



Religione

Incarico:





Dal 01 settembre 2021 - al 31 agosto 2021
ore settimanali: 13
sede: Secondaria di Quattro Castella

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.
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ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
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Capponi Federico Rodolfo docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Incarico Annuale

Tipo posto:



Religione

Incarico:





Dal 01 settembre 2021 - al 31 agosto 2021
ore settimanali: 9
sede: Secondaria di Quattro Castella e Vezzano

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.
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ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
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Franzoni Laura docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola dell'Infanzia

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Sostegno

Incarico:





Dal 04 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 16
sede: Infanzia

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.
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ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Bonacini Laura docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola primaria

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Sostegno

Incarico:





Dal 04 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 16
sede: Primaria di Vezzano

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.
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ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
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Costi Gessica docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola primaria

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Sostegno

Incarico:





Dal 04 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 24
sede: Primaria di Puianello

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.
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ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
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Filippini Annalisa docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola primaria

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Sostegno

Incarico:





Dal 04 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 24
sede: Primaria di Quattro Castella

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.
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Grasselli Vittoria docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola primaria

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Sostegno

Incarico:





Dal 04 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 24
sede: Primaria di Montecavolo

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.
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Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
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Grimelli Arianna docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola primaria

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Sostegno

Incarico:





Dal 04 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 24
sede: Primaria di Quattro Castella

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.
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C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Rustichelli Scilla docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola primaria

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Sostegno

Incarico:





Dal 04 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 24
sede: Primaria di La Vecchia

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.
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Vezzani Francesca docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola primaria

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Sostegno

Incarico:





Dal 04 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 24
sede: Primaria di La Vecchia

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.
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Boni Francesca docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola primaria

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Comune

Incarico:





Dal 04 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 24
sede: Primaria di Montecavolo

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.
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ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
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Benelli Gloria docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola primaria

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Comune

Incarico:





Dal 04 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 24
sede: Primaria di Montecavolo

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.
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Coluccio Francesca docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola primaria

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Comune

Incarico:





Dal 04 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 24
sede: Primaria di Montecavolo

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Zanetti Giulia docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola primaria

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Comune

Incarico:





Dal 04 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 24
sede: Primaria di Montecavolo

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Barbieri Matilde docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Sostegno

Incarico:





Dal 04 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 18
sede: Secondaria di Vezzano

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Bonilauri Maria Cristina docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Sostegno

Incarico:





Dal 04 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 18
sede: Secondaria di Quattro Castella

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Di Falco Martina docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Sostegno

Incarico:





Dal 04 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 18
sede: Secondaria di Quattro Castella

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Greggio Chiara docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Sostegno

Incarico:





Dal 04 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 18
sede: Secondaria di Quattro Castella

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Macca Cristian docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Sostegno

Incarico:





Dal 04 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 18
sede: Secondaria di Vezzano

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Melegari Serena docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Sostegno

Incarico:





Dal 04 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 18
sede: Secondaria di Quattro Castella

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Papini Giuseppina docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Sostegno

Incarico:





Dal 04 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 18
sede: Secondaria di Vezzano

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Picciati Laura docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



A022

Incarico:





Dal 04 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 18
sede: Secondaria di Vezzano

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Sezzi Carlo docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza annuale

Tipo posto:



A028

Incarico:





Dal 04 settembre 2021 - al 31 agosto 2022
ore settimanali: 18
sede: Secondaria di Quattro Castella

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

De Micheli Lorenza docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



A028

Incarico:





Dal 04 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 18
sede: Secondaria di Quattro Castella

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Chiarenza Margherita docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



AA25

Incarico:





Dal 04 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 14
sede: Secondaria di Quattro Castella e Vezzano

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Galeotti Marco docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



A049

Incarico:





Dal 06 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 10
sede: Secondaria di Quattro Castella

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Lavorato Marina docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza annuale

Tipo posto:



Sostegno

Incarico:





Dal 06 settembre 2021 - al 31 agosto 2022
ore settimanali: 18
sede: Secondaria di Quattro Castella

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Cibella Giulia docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola primaria

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Comune

Incarico:





Dal 06 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 24
sede: Primaria di La Vecchia

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Nunziante Daniela docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Sostegno

Incarico:





Dal 06 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 18
sede: Secondaria di Vezzano

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Incerti Daniele docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



AJ56

Incarico:





Dal 06 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 12
sede: Secondaria di Quattro Castella

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Cerlini Alice docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



A001

Incarico:





Dal 06 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 12
sede: Secondaria di Quattro Castella

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Castellari Davide docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



A030

Incarico:





Dal 13 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 6
sede: Secondaria di Quattro Castella

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Di Falco Martina docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



AC56

Incarico:





Dal 13 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 6
sede: Secondaria di Quattro Castella

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Maione Maria Giulia docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola primaria

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Comune

Incarico:





Dal 16 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 24
sede: Primaria di Quattro Castella e Montecavolo

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Srebernic Simone docente individuato nell’elenco degli aspiranti a supplenza fuori graduatoria
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola primaria

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Sostegno

Incarico:





Dal 16 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 24
sede: Primaria di Vezzano

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Magnani Valerio docente individuato nell’elenco degli aspiranti a supplenza fuori graduatoria
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola primaria

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Sostegno

Incarico:





Dal 16 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 24
sede: Primaria di Puianello

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Morello Teresa docente individuata nell’elenco degli aspiranti a supplenza fuori graduatoria
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola primaria

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Sostegno

Incarico:





Dal 16 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 24
sede: Primaria di Vezzano

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Coli Benedetta docente individuata nell’elenco degli aspiranti a supplenza fuori graduatoria
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola primaria

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Comune

Incarico:





Dal 17 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 24
sede: Primaria di Puianello

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Pini Stefano docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



A001

Incarico:





Dal 20 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 18
sede: Secondaria di Quattro Castella

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Reggiani Gaja docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola primaria

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Comune

Incarico:





Dal 20 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 9
sede: Primaria di Vezzano

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Reggiani Gaja docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola primaria

Tipo nomina:



Supplenza breve e saltuaria

Tipo posto:



Comune

Incarico:





Dal 20 settembre 2021 - al 02 ottobre 2021
ore settimanali: 12
sede: Primaria di Vezzano

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Altieri Laura Pia docente individuata nell’elenco degli aspiranti a supplenza fuori graduatoria
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola primaria

Tipo nomina:



Supplenza breve e saltuaria

Tipo posto:



Comune

Incarico:





Dal 20 settembre 2021 - al 22 settembre 2021
ore settimanali: 24
sede: Primaria di Puianello

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Dallari Camilla docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola primaria

Tipo nomina:



Supplenza breve e saltuaria

Tipo posto:



Comune

Incarico:





Dal 20 settembre 2021 - al 28 febbraio 2022
ore settimanali: 14
sede: Primaria di La Vecchia

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Vezzani Anna docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola primaria

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



AB56

Incarico:





Dal 20 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 2
sede: Primaria di Puianello

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Guillari Lavinia docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola primaria

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



AG56

Incarico:





Dal 20 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 3
sede: Primaria di Montecavolo

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Nunziante Daniela docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



A060

Incarico:





Dal 20 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 4
sede: Secondaria di Quattro Castella

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Melegari Serena docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



A061

Incarico:





Dal 20 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 2
sede: Secondaria di Quattro Castella

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

De Paola Silvia docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza breve e saltuaria

Tipo posto:



A022

Incarico:





Dal 20 settembre 2021 - al 23 settembre 2021
ore settimanali: 10
sede: Secondaria di Vezzano

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Cerlini Alice docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



A001

Incarico:





Dal 22 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 5
sede: Secondaria di Quattro Castella

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Pini Gabriele docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



AJ56

Incarico:





Dal 22 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 6
sede: Secondaria di Quattro Castella

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Altieri Laura Pia docente individuata nell’elenco degli aspiranti a supplenza fuori graduatoria
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola primaria

Tipo nomina:



Supplenza breve e saltuaria

Tipo posto:



Comune

Incarico:





Dal 23 settembre 2021 - al 24 settembre 2021
ore settimanali: 24
sede: Primaria di Puianello

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Bernardi Manuela docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza breve e saltuaria

Tipo posto:



A022

Incarico:





Dal 24 settembre 2021 - al 15 dicembre 2021
ore settimanali: 10
sede: Secondaria di Vezzano

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Davoli Annalisa docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola primaria

Tipo nomina:



Supplenza breve e saltuaria

Tipo posto:



Comune

Incarico:





Dal 27 settembre 2021 - al 30 settembre 2021
ore settimanali: 24
sede: Primaria di Puianello

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Barone Ingrid docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Alternativa

Incarico:





Dal 27 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 3
sede: Secondaria di Quattro Castella e Vezzano

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Bottazzi Valeria docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Alternativa

Incarico:





Dal 27 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 2
sede: Secondaria di Quattro Castella e Vezzano

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Cavecchi Marinella docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Alternativa

Incarico:





Dal 27 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 2
sede: Secondaria di Quattro Castella e Vezzano

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Paggini Maria docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Alternativa

Incarico:





Dal 27 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 2
sede: Secondaria di Quattro Castella e Vezzano

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Seligardi Manuela docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Alternativa

Incarico:





Dal 27 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 1
sede: Secondaria di Vezzano

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Nunziante Daniela docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Alternativa

Incarico:





Dal 27 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 1
sede: Secondaria di Vezzano

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Barbieri Matilde docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Alternativa

Incarico:





Dal 27 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 1
sede: Secondaria di Vezzano

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Macca Cristian docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Alternativa

Incarico:





Dal 27 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 1
sede: Secondaria di Vezzano

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Sezzi Carlo docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Alternativa

Incarico:





Dal 27 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 1
sede: Secondaria di Quattro Castella

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Melegari Serena docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Alternativa

Incarico:





Dal 27 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 2
sede: Secondaria di Quattro Castella

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Chiarenza Margherita docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Alternativa

Incarico:





Dal 27 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 4
sede: Secondaria di Quattro Castella

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

Cerlini Alice docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Alternativa

Incarico:





Dal 27 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 1
sede: Secondaria di Quattro Castella

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

REIC84400Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007411 - 01/10/2021 - VII3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO
Dirigenza e Segreteria: Via P. Togliatti, 20/ 2 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)
C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363 – Fax. 0522-889709 - mail: segreteria@ic4cv.edu.it - Web: www.ic4cv.edu.it
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it

De Micheli Lorenza docente inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato
Qualifica:



Docente

Profilo:



Scuola secondaria di primo grado

Tipo nomina:



Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Tipo posto:



Alternativa

Incarico:





Dal 27 settembre 2021 - al 30 giugno 2022
ore settimanali: 1
sede: Secondaria di Quattro Castella

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.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso
compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questa scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Beatrice Menozzi
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.

