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Oggetto: SCHEDA DATI CONTRATTO A T. D.

Prof./Prof.ssa t IVt:LL' .. t"(AQ, ~ -N ~ E l A

Sezione Albo pretorio: CONTRATTI

Documento: contratto a T.D.

Num.Prot.: ---------------- Data Protocollo:

Ma Prof/ Profssa inserita nella graduatoria di Istituto degli aspiranti a supplenza.
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato .
Qualifica: Docente Scuola Secondaria di II grado

Tipo nomina:

Supplenza Breve:

dar16 -10-(;) AL 31 ,III Zn2 1 ore settimanali: (~

materia di insegnamento LI N(; V 8

sede: S I( I ~ O ( 4 OO G- .
ClassediConcorso: A92 ~

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 dai 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.

11dirigente scolastico
Prof.Antonio Boschetti

Firma autografa omessa ai sensi dell' art3 c.2 delD.lgs 39/93

Informazioni: La presente scheda dati contratto è stata redatta in conformità del Contratto
stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente è conservato agli Atti di

. questa Pubblica Amministrazìon-.

Resp. della formazione dell'atto: AA Luigi Spatola

Protocollo 0009596/2020 del 19/10/2020


