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Al sito web
Oggetto: Provvedimento di individuazione destinatario di proposta contratto T.D.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.18 del C.C.N.L. sottoscritto il 4.08.1995 e i successivi CC.CC.NN.LL. dell’ 1.08.96 e del
26.05.99;
VISTO il Contratto integrativo al C.C.N.L. del 26.05.99 stipulato il 31.08.99;
VISTO il C.C.N.L. del 15.03.2001;
VISTO il C.C.N.L. del 24.07.2003;
VISTO il C.C.N.L. del 29.11.2007;
VISTO l’art. 41 del C.C.N.L. 09/02/2018;
VISTA la nota U.S.P. di TR prot. 4842 del 10/09/2018;
VISTA la nota U.S.P. di TR dell’11/9/2018;
VISTO l’art.40 del C.C.N.L. 29/11/2007;
CONSIDERATO che la docente Rossi Maria Carla non ha accettato il completamento di n. 4.30;
VISTA la graduatoria di scuola infanzia di I e II fascia posto comune;
CONSIDERATO che occorre provvedere a coprire a decorrere dal _7/2/2019_al 20/02/2019_ un
posto di 25_ ore settim.li disponibili per l’assenza della docente di scuola dell’Infanzia
Campomaggiore I sez. sig.ra Rinalducci Paola;
INDIVIDUA
in base alla normativa citata in premessa l’Ins.te Lancellotti Maria Italia quale destinataria di
contratto T.D. in qualità di docente_scuola_infanzia_posto_comune_per n°__25__ ore settimanali
per il periodo dal_7/2/2019 _al__20/2/2019____
Il presente provvedimento e il relativo contratto potranno essere risolti in caso di individuazione di
un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.
Il predetto atto è reso pubblico mediante affissione all’ albo on line della scuola.
Avverso lo stesso è ammesso reclamo all’ organo che li ha adottati e/o ricorso al giudice del lavoro,
secondo le procedure al C.P.C. e del titolo VI del D.L. n°29/1993, previo esperimento del tentativo
obbligatorio di conciliazione, che deve intendersi disciplinato dalla previsione ordinaria dello stesso titolo VI
art.69.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.g.s. n. 39/93
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