
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE

           VIA DANTE, 26      

�   0823 830 494 (Pres.)  - �� 0823 516 218 
C.M.:  CEIC83000V        C.F.:80103200616                                   
C.U.: UFO76N                                                                                                                       

COMUNICAZIONE N. 136 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE

OGGETTO: Graduatoria provvisoria di istituto per l’individuazione dei soprannumerari a.s.20
 
 
Si comunica che in data odierna è pubblicata sul sito della scuola nella sezione GRADUATORIE E IN 
HOMEPAGE  la graduatoria provvisoria d’istituto dei docenti
in questo istituto, con preghiera di prenderne attenta vis
A tale graduatoria si può inoltrare reclamo al dirigente scolastico entro sette giorni dalla pubblicazione 
sul sito web della scuola,  nella fattispecie e
I signori docenti titolari di benefici che prevedano l’
loro posizione nelle relative graduatorie e il loro punteggio inoltrando una mail all’ufficio personale 
all’att.ne della sig. Antonietta Frattolillo.
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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE  
TUTTI GLI ORDINI  

Graduatoria provvisoria di istituto per l’individuazione dei soprannumerari a.s.20

comunica che in data odierna è pubblicata sul sito della scuola nella sezione GRADUATORIE E IN 
la graduatoria provvisoria d’istituto dei docenti in servizio a tempo indeterminato titolari 

in questo istituto, con preghiera di prenderne attenta visione. 
A tale graduatoria si può inoltrare reclamo al dirigente scolastico entro sette giorni dalla pubblicazione 
sul sito web della scuola,  nella fattispecie entro le ore 14.00 del giorno 29/04/2020.
I signori docenti titolari di benefici che prevedano l’esclusione dalla graduatoria possono

graduatorie e il loro punteggio inoltrando una mail all’ufficio personale 
all’att.ne della sig. Antonietta Frattolillo. 

            

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3,   comma 2, del D. Lgs n. 39/93
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Graduatoria provvisoria di istituto per l’individuazione dei soprannumerari a.s.2020/2021  

comunica che in data odierna è pubblicata sul sito della scuola nella sezione GRADUATORIE E IN 
a tempo indeterminato titolari 

A tale graduatoria si può inoltrare reclamo al dirigente scolastico entro sette giorni dalla pubblicazione 
ntro le ore 14.00 del giorno 29/04/2020. 

esclusione dalla graduatoria possono richiedere la 
graduatorie e il loro punteggio inoltrando una mail all’ufficio personale 

 

      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Pirozzi 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3,   comma 2, del D. Lgs n. 39/93 
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