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Prot.n. 4775        Data 14/09/2015 
 
Sig. Agnello Audenzio inserito in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di EDUCATORE 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Profilo: Educatore 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 14/09/2015 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 30 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 2305        Data 04/04/2016 
 
Sig. Barresi Rocco inserito in graduatoria di Istituto degli aspiranti a supplenza 
in qualità di EDUCATORE 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Profilo: Educatore 
 
Tipo nomina: supplenza breve 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 04/04/2016 al 22/04/2016 
 
Ore settimanali: 30 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 5484        Data 09/10/2015 
 
Sig. Bertin Luca inserito in graduatoria di Istituto degli aspiranti a supplenza in 
qualità di ASSISTENTE TECNICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Assistente Tecnico 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Incarico: dal 09/10/2015 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 18 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1508        Data 01/03/2016 
 
Sig.ra Bertolotti Federica individuata fuori graduatoria per esaurimento degli 
aspiranti a supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: supplenza breve 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 01/03/2016 al 23/03/2016 
 
Ore settimanali: 18 
 
Classe di concorso: A346 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 2114        Data 24/03/2016 
 
Sig.ra Bertolotti Federica individuata fuori graduatoria per esaurimento degli 
aspiranti a supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: supplenza breve 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 24/03/2016 al 22/04/2016 
 
Ore settimanali: 18 
 
Classe di concorso: A346 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 4874        Data 16/09/2015 
 
Sig.ra Boccardi Francesca inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 16/09/2015 al 08/06/2016 
 
Ore settimanali: 18 
 
Classe di concorso: A012 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 4430        Data 02/09/2015 
 
Sig.ra Bono Cristina inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Assistente Amministrativo 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Incarico: dal 02/09/2015 al 30/06/2015 
 
Ore settimanali: 36 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 5129        Data 26/09/2015 
 
Sig.ra Lucchini Michela inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino all’avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449) 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 26/09/2015 al 99/99/9999 
 
Ore settimanali: 09 
 
Classe di concorso: A072 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1728        Data 11/12/2015 
 
Sig.ra Borella Biancamaria inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 11/12/2015 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 09 
 
Classe di concorso: A072 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 4476        Data 03/09/2015 
 
Sig. Boscarino Sebastiano inserito in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 03/09/2015 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 08 
 
Classe di concorso: A039 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1279        Data 23/11/2015 
 
Sig.ra Caci Daniela Claudia inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Incarico: dal 23/11/2015 al 30/06/2015 
 
Ore settimanali: 06 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 717        Data 03/11/2015 
 
Sig.ra Castelli Giovanna Maria inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti 
a supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Incarico: dal 03/11/2015 al 13/11/2015 
 
Ore settimanali: 30 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1045        Data 14/11/2015 
 
Sig.ra Castelli Giovanna Maria inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti 
a supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Incarico: dal 14/11/2015 al 27/11/2015 
 
Ore settimanali: 36 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1444        Data 28/11/2015 
 
Sig.ra Castelli Giovanna Maria inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti 
a supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Incarico: dal 28/11/2015 al 19/12/2015 
 
Ore settimanali: 36 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 2045        Data 22/12/2015 
 
Sig.ra Castelli Giovanna Maria inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti 
a supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Incarico: dal 20/12/2015 al 09/01/2016 
 
Ore settimanali: 36 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 4741        Data 14/09/2015 
 
Sig. Corbisiero Giacomo inserito in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di EDUCATORE 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Profilo: Educatore 
 
Tipo nomina: fino all’avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449)  
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 14/09/2015 al 99/99/9999 
 
Ore settimanali: 30 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1714        Data 10/12/2015 
 
Sig. Corbisiero Giacomo inserito in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di EDUCATORE 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Profilo: Educatore 
 
Tipo nomina: fino al termine attività educative  
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 10/12/2015 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 30 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1972        Data 19/12/2015 
 
Sig.ra Di Benedetto Laura inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 19/12/2015 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 18 
 
Classe di concorso: A346 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 4928        Data 18/09/2015 
 
Sig.ra Di Pietro Lucia inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Incarico: dal 18/09/2015 al 30/06/2015 
 
Ore settimanali: 12 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 338        Data 20/01/2016 
 
Don Martinenghi Antonello inviato dalla Curia di Lodi per supplenza in qualità di 
DOCENTE Religione Cattolica 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 20/01/2016 al 24/01/2016 
 
Ore settimanali: 09 
 
Classe di concorso: religione cattolica 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 533        Data 25/01/2016 
 
Don Martinenghi Antonello inviato dalla Curia di Lodi per supplenza in qualità di 
DOCENTE Religione Cattolica 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 25/01/2016 al 23/02/2016 
 
Ore settimanali: 09 
 
Classe di concorso: religione cattolica 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1398        Data 25/02/2016 
 
Don Martinenghi Antonello inviato dalla Curia di Lodi per supplenza in qualità di 
DOCENTE Religione Cattolica 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 24/02/2016 al 08/06/2016 
 
Ore settimanali: 09 
 
Classe di concorso: religione cattolica 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 658        Data 30/10/2015 
 
Sig.ra Fanti Laura inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a supplenza 
in qualità di INFERMIERE 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Infermiere 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Incarico: dal 30/10/2015 al 08/06/2015 
 
Ore settimanali: 12 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 5127        Data 26/09/2015 
 
Sig.ra Favilla Raffaella inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Incarico: dal 26/09/2015 al 30/06/2015 
 
Ore settimanali: 24 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 4842        Data 19/09/2015 
 
Sig. Felloni Alberto Achille inserito in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 03/09/2015 al 08/06/2016 
 
Ore settimanali: 18 
 
Classe di concorso: A058 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 4942        Data 18/09/2015 
 
Sig.ra Ferrandi Carolina inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino all’avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449) 
 
Tipo posto: sostegno minorati psicofisici 
 
Incarico: dal 29/09/2015 al 99/99/9999 
 
Ore settimanali: 18 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1738        Data 11/12/2015 
 
Sig.ra Ferrandi Carolina inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Tipo posto: sostegno minorati psicofisici 
 
Incarico: dal 11/12/2015 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 18 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 4830        Data 16/09/2015 
 
Sig.ra Franzese Anna inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Assistente Amministrativo 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Incarico: dal 16/09/2015 al 01/10/2015 
 
Ore settimanali: 12 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 5176        Data 28/09/2015 
 
Sig.ra Fregoni Daniela inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino all’avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449) 
 
Tipo posto: sostegno minorati psicofisici 
 
Incarico: dal 28/09/2015 al 99/99/9999 
 
Ore settimanali: 18 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 230        Data 16/01/2016 
 
Sig.ra Fregoni Daniela inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: supplenza per sostituzione maternità 
 
Tipo posto: sostegno minorati psicofisici 
 
Incarico: dal 16/01/2016 al 03/02/2016 
 
Ore settimanali: 18 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 778        Data 04/02/2016 
 
Sig.ra Fregoni Daniela inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: supplenza per sostituzione maternità 
 
Tipo posto: sostegno minorati psicofisici 
 
Incarico: dal 04/02/2016 al 03/03/2016 
 
Ore settimanali: 18 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1597        Data 04/03/2016 
 
Sig.ra Fregoni Daniela inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: supplenza per sostituzione maternità 
 
Tipo posto: sostegno minorati psicofisici 
 
Incarico: dal 04/03/2016 al 04/06/2016 
 
Ore settimanali: 18 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 5202        Data 29/09/2015 
 
Sig.ra Fusaro Maria Luisa inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino all’avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449) 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 29/09/2015 al 99/99/9999 
 
Ore settimanali: 18 
 
Classe di concorso: A012 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 149        Data 15/01/2016 
 
Sig.ra Fusaro Maria Luisa inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: supplenza breve e saltuaria 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 15/01/2016 al 30/01/2016 
 
Ore settimanali: 18 
 
Classe di concorso: A012 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 723        Data 30/01/2016 
 
Sig.ra Fusaro Maria Luisa inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: supplenza breve e saltuaria 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 31/01/2016 al  22/03/2016 
 
Ore settimanali: 18 
 
Classe di concorso: A012 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 2072        Data 23/03/2016 
 
Sig.ra Fusaro Maria Luisa inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: supplenza breve e saltuaria 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 23/03/2016 al  06/05/2016 
 
Ore settimanali: 18 
 
Classe di concorso: A012 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1750        Data 10/03/2016 
 
Sig.ra Gagliardi Gloria individuata fuori graduatoria per esaurimento degli 
aspiranti a supplenza in qualità di EDUCATORE  
  
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Profilo: Educatore 
 
Tipo nomina: supplenza breve  
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 10/03/2013 al 30/03/2016 
 
Ore settimanali: 30 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 2188        Data 31/03/2016 
 
Sig.ra Gagliardi Gloria individuata fuori graduatoria per esaurimento degli 
aspiranti a supplenza in qualità di EDUCATORE  
  
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Profilo: Educatore 
 
Tipo nomina: supplenza breve  
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 31/03/2013 al 27/04/2016 
 
Ore settimanali: 30 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 5109        Data 25/09/2015 
 
Sig. Ganini Gabriele inserito in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino all’avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449) 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 25/09/2015 al 99/99/9999 
 
Ore settimanali: 16 
 
Classe di concorso: A029 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1907        Data 17/12/2015 
 
Sig. Ganini Gabriele inserito in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 17/12/2015 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 14 
 
Classe di concorso: A029 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 4894        Data 17/09/2015 
 
Sig.ra Gori Elena inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a supplenza 
in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino all’avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449) 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 17/09/2015 al 99/99/9999 
 
Ore settimanali: 16 
 
Classe di concorso: A058 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1906        Data 17/12/2015 
 
Sig.ra Gori Elena inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a supplenza 
in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 17/12/2015 al 08/06/2016 
 
Ore settimanali: 18 
 
Classe di concorso: A058 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 4893        Data 16/09/2015 
 
Sig. Gruppi Andrea inserito in graduatoria di Istituto degli aspiranti a supplenza 
in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 16/09/2015 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 18 
 
Classe di concorso: A012 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 5132        Data 26/09/2015 
 
Sig.ra Iacchetti Annalisa inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Tipo posto: A047 
 
Incarico: dal 28/09/2015 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 16 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 4844        Data 16/09/2015 
 
Sig.ra Lucchini Michela inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino all’avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449) 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 16/09/2015 al 99/99/9999 
 
Ore settimanali: 18 
 
Classe di concorso: A050 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1729        Data 11/12/2015 
 
Sig.ra Lucchini Michela inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 11/12/2015 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 18 
 
Classe di concorso: A050 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1320        Data 24/11/2015 
 
Sig.ra Magnani Katia inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Incarico: dal 24/11/2015 al 30/06/2015 
 
Ore settimanali: 12 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 131        Data 14/01/2016 
 
Sig.ra Maltese Anna Rita inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 14/01/2016 al 08/06/2016 
 
Ore settimanali: 18 
 
Classe di concorso: A019 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
 



 
 

 
Ministero dell’ istruzione, dell’università e della ricerca 
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Prot.n. 5248        Data 01/10/2015 
 
Sig. Mazzone Carlo inserito in graduatoria di Istituto degli aspiranti a supplenza 
in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino all’avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449) 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 01/10/2015 al 99/99/9999 
 
Ore settimanali: 08 
 
Classe di concorso: A019 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1730        Data 11/12/2015 
 
Sig. Mazzone Carlo inserito in graduatoria di Istituto degli aspiranti a supplenza 
in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 11/12/2015 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 08 
 
Classe di concorso: A019 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
 
 
 



 
 

 
Ministero dell’ istruzione, dell’università e della ricerca 
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Prot.n. 4749        Data 14/09/2015 
 
Sig.ra Meda Giovanna inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di EDUCATORE 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Profilo: Educatore 
 
Tipo nomina: fino al termine attività educative  
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 14/09/2015 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 30 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
 



 
 

 
Ministero dell’ istruzione, dell’università e della ricerca 
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Tel. 0377/32250 – Fax 0377/37265 

http:www.agrariotosi.gov.it – e-mail:lota01000lstruzione.it 

 

Prot.n. 88         Data 15/10/2015 
 
Sig. Militello Mirko inserito in graduatoria di Istituto degli aspiranti a supplenza 
in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino all’avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449) 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 15/10/2015 al 99/99/9999 
 
Ore settimanali: 12 
 
Classe di concorso: C310 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1414        Data 27/11/2015 
 
Sig. Militello Mirko inserito in graduatoria di Istituto degli aspiranti a supplenza 
in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 27/11/2015 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 12 
 
Classe di concorso: C310 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 5219        Data 29/09/2015 
 
Sig.ra Mirone Maria inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Incarico: dal 29/09/2015 al 20/11/2015 
 
Ore settimanali: 18 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 762        Data 04/11/2015 
 
Sig.ra Mirone Maria inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Incarico: dal 04/11/2015 al 13/11/2015 
 
Ore settimanali: 06 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 5274        Data 02/10/2015 
 
Sig.ra Mirone Maria inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Incarico: dal 02/10/2015 al 14/11/2015 
 
Ore settimanali: 12 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 5344        Data 06/10/2015 
 
Sig.ra Morselli Cristiana inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Assistente Amministrativo 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Incarico: dal 06/10/2015 al 30/06/2015 
 
Ore settimanali: 36 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 5009        Data 22/09/2015 
 
Sig. Muzzupappa Antonio inserito in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino all’avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449) 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 22/09/2015 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 12 
 
Classe di concorso: C320 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 5198        Data 29/09/2015 
 
Sig.ra Negri Ester inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a supplenza 
in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino all’avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449) 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 29/09/2015 al 99/99/9999 
 
Ore settimanali: 15 
 
Classe di concorso: A049 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 133        Data 14/01/2016 
 
Sig.ra Negri Ester inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a supplenza 
in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 14/01/2016 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 15 
 
Classe di concorso: A049 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1600        Data 03/12/2015 
 
Sig. Nichetti Michael inviato dalla Curia di Lodi per supplenza in qualità di 
DOCENTE Religione Cattolica 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 02/12/2015 al 25/12/2015 
 
Ore settimanali: 09 
 
Classe di concorso: religione cattolica 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1688        Data 09/12/2015 
 
Sig.ra Palmieri Fabio inserito in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Incarico: dal 09/12/2015 al 18/12/2015 
 
Ore settimanali: 30 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n.               Data 11/01/2016 
 
Sig.ra Palmieri Fabio inserito in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Incarico: dal 11/01/2016 al 09/02/2016 
 
Ore settimanali: 30 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 949             Data 10/02/2016 
 
Sig.ra Palmieri Fabio inserito in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Incarico: dal 10/02/2016 al 08/03/2016 
 
Ore settimanali: 30 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1709             Data 09/03/2016 
 
Sig.ra Palmieri Fabio inserito in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Incarico: dal 09/03/2016 al 07/04/2016 
 
Ore settimanali: 30 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 2410             Data 08/04/2016 
 
Sig.ra Palmieri Fabio inserito in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Incarico: dal 08/04/2016 al 06/05/2016 
 
Ore settimanali: 30 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n.4892        Data 17/09/2015 
 
Sig.ra Petrolo Laura inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino all’avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449) 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 17/09/2015 al 99/99/9999 
 
Ore settimanali: 18 
 
Classe di concorso: A042 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
 
 
 



 
 
 

 
Ministero dell’ istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE  “A.TOSI” 
Viale Marconi, 60 -  26845 CODOGNO (LO) 
Tel. 0377/32250 – Fax 0377/37265 

http:www.agrariotosi.gov.it – e-mail:lota01000lstruzione.it 

 

Prot.n. 1727        Data 11/12/2015 
 
Sig.ra Petrolo Laura inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche  
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 11/12/2015 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 18 
 
Classe di concorso: A042 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 4828        Data 16/09/2015 
 
Sig.ra Quattrocchi Maria inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Incarico: dal 16/09/2015 al 15/11/2015 
 
Ore settimanali: 24 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1076        Data 16/11/2015 
 
Sig.ra Quattrocchi Maria inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Incarico: dal 16/11/2015 al 19/11/2015 
 
Ore settimanali: 24 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1232        Data 20/11/2015 
 
Sig.ra Quattrocchi Maria inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Incarico: dal 20/11/2015 al 14/12/2015 
 
Ore settimanali: 36 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1800        Data 15/12/2015 
 
Sig.ra Quattrocchi Maria inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Incarico: dal 15/12/2015 al 10/01/2015 
 
Ore settimanali: 36 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 20        Data 11/01/2016 
 
Sig.ra Quattrocchi Maria inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Incarico: dal 11/01/2016 al 24/01/2016 
 
Ore settimanali: 36 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n.563        Data 25/01/2016 
 
Sig.ra Quattrocchi Maria inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Incarico: dal 25/01/2016 al 10/03/2016 
 
Ore settimanali: 36 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n.1787        Data 11/03/2016 
 
Sig.ra Quattrocchi Maria inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Incarico: dal 11/03/2016 al 09/04/2016 
 
Ore settimanali: 36 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 2475        Data 11/04/2016 
 
Sig.ra Quattrocchi Maria inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Incarico: dal 10/04/2016 al 07/05/2016 
 
Ore settimanali: 36 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1985        Data 19/12/2015 
 
Sig. Reguzzi Gianpaolo inserito in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 19/12/2015 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 16 
 
Classe di concorso: A058 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 5125        Data 26/09/2015 
 
Sig. Renda Orlando inserito in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino all’avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449) 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 26/09/2015 al 99/99/9999 
 
Ore settimanali: 12 
 
Classe di concorso: C050 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1985        Data 19/12/2015 
 
Sig. Reguzzi Gianpaolo inserito in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 19/12/2015 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 16 
 
Classe di concorso: A058 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 549        Data 25/01/2016 
 
Sig. Riboldi Victor inserito in graduatoria di Istituto degli aspiranti a supplenza 
in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 25/01/2016 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 18 
 
Classe di concorso: A016 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1352        Data 24/02/2016 
 
Sig.ra Rossi Laura inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a supplenza 
in qualità di DOCENTE  
  
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: supplenza breve  
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 24/02/2016 al 12/03/2016 
 
Ore settimanali: 18 
 
Classe di concorso: A050 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1821        Data 14/03/2016 
 
Sig.ra Rossi Laura inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a supplenza 
in qualità di DOCENTE  
  
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: supplenza breve  
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 13/03/2016 al 31/03/2016 
 
Ore settimanali: 18 
 
Classe di concorso: A050 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 2219        Data 01/04/2016 
 
Sig.ra Rossi Laura inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a supplenza 
in qualità di DOCENTE  
  
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: supplenza breve  
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 01/04/2016 al 16/04/2016 
 
Ore settimanali: 18 
 
Classe di concorso: A050 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1941        Data 18/12/2015 
 
Sig.ra Rota Anice Luisa inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
  
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino al termine delle attività didattiche  
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 18/12/2015 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 18 
 
Classe di concorso: A346 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 42        Data 13/10/2015 
 
Sig.ra Soresini Marta fuori graduatoria per esaurimento degli aspiranti a 
supplenza a supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino all’avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449) 
 
Tipo posto: sostegno minorati psicofisici 
 
Incarico: dal 13/10/2015 al 99/99/9999 
 
Ore settimanali: 06 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
 
 
 



 
 

 
Ministero dell’ istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE  “A.TOSI” 
Viale Marconi, 60 -  26845 CODOGNO (LO) 
Tel. 0377/32250 – Fax 0377/37265 

http:www.agrariotosi.gov.it – e-mail:lota01000lstruzione.it 

 

Prot.n. 541        Data 26/10/2015 
 
Sig.ra Santoro Maria Angela inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di EDUCATORE 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Profilo: Educatore 
 
Tipo nomina: fino all’avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449)  
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 26/09/2015 al 99/99/9999 
 
Ore settimanali: 30 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1716       Data 10/12/2015 
 
Sig.ra Santoro Maria Angela inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di EDUCATORE 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Profilo: Educatore 
 
Tipo nomina: supplenza per sostituzione maternità 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 10/12/2015 al 01/04/2016 
 
Ore settimanali: 30 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 2277       Data 02/04/2016 
 
Sig.ra Santoro Maria Angela inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di EDUCATORE 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Profilo: Educatore 
 
Tipo nomina: supplenza per sostituzione maternità 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 02/04/2016 al 01/05/2016 
 
Ore settimanali: 30 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 4898        Data 17/09/2015 
 
Sig. Sanzone Emanuele inserito in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino all’avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449) 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 17/09/2015 al 16/12/2015 
 
Ore settimanali: 18 
 
Classe di concorso: A058 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 5271        Data 02/10/2015 
 
Sig.ra Saraco Eleonora inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Assistente Amministrativo 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Incarico: dal 02/10/2015 al 14/01/2015 
 
Ore settimanali: 36 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 4745        Data 14/09/2015 
 
Sig.ra Savian Anna inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a supplenza 
in qualità di EDUCATORE 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Profilo: Educatore 
 
Tipo nomina: fino all’avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449)  
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 14/09/2015 al 99/99/9999 
 
Ore settimanali: 30 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1713        Data 10/12/2015 
 
Sig.ra Savian Anna inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a supplenza 
in qualità di EDUCATORE 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Profilo: Educatore 
 
Tipo nomina: fino al termine attività educative  
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 10/12/2015 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 30 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 4944        Data 18/09/2015 
 
Sig.ra Silvani Elena Rosanna inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
  
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino all’avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449) 
 
Tipo posto: sostegno minorati psicofisici 
  
Incarico: dal 18/09/2015 al 99/99/9999 
 
Ore settimanali: 18 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1739        Data 11/12/2015 
 
Sig.ra Silvani Elena Rosanna inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
  
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Tipo posto: sostegno minorati psicofisici 
  
Incarico: dal 11/12/2015 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 18 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n.5307        Data 03/10/2015 
 
Sig.ra Soresini Marta individuata fuori graduatoria per esaurimento degli 
aspiranti a supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino all’avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449) 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 03/10/2015 al 99/99/9999 
 
Ore settimanali: 06 
 
Classe di concorso: A346 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
 
 
 



 
 

 
Ministero dell’ istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE  “A.TOSI” 
Viale Marconi, 60 -  26845 CODOGNO (LO) 
Tel. 0377/32250 – Fax 0377/37265 

http:www.agrariotosi.gov.it – e-mail:lota01000lstruzione.it 

 

Prot.n. 42        Data 13/10/2015 
 
Sig.ra Soresini Marta individuata fuori graduatoria per esaurimento degli 
aspiranti a supplenza a supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino all’avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449) 
 
Tipo posto: sostegno minorati psicofisici 
 
Incarico: dal 13/10/2015 al 99/99/9999 
 
Ore settimanali: 09 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n.50        Data 12/01/2016 
 
Sig.ra Soresini Marta individuata fuori graduatoria per esaurimento degli 
aspiranti a supplenza a supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 12/01/2016 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 06 
 
Classe di concorso: A346 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1113        Data 16/02/2016 
 
Sig.ra Soresini Marta individuata fuori graduatoria per esaurimento degli 
aspiranti a supplenza a supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 16/02/2016 al 08/06/2016 
 
Ore settimanali: 03 
 
Classe di concorso: A346 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 5107        Data 25/09/2015 
 
Sig.ra Spizzi Margherita inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Incarico: dal 25/09/2015 al 30/06/2015 
 
Ore settimanali: 18 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 4574        Data 07/09/2015 
 
Sig.ra Stissi Rosanna inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Assistente Amministrativo 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Incarico: dal 07/09/2015 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 36 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Ministero dell’ istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE  “A.TOSI” 
Viale Marconi, 60 -  26845 CODOGNO (LO) 
Tel. 0377/32250 – Fax 0377/37265 

http:www.agrariotosi.gov.it – e-mail:lota01000lstruzione.it 

 

Prot.n. 4857        Data 16/09/2015 
 
Sig.ra Tataranno Raffaella Paola inserita in graduatoria di Istituto degli 
aspiranti a supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 16/09/2015 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 21 
 
Classe di concorso: A074 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1627        Data 05/12/2015 
 
Sig.ra Terrecuso Patrizia inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Incarico: dal 05/12/2015 al 19/12/2015 
 
Ore settimanali: 06 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 229        Data 16/01/2016 
 
Sig.ra Terrecuso Patrizia inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Incarico: dal 11/01/2016 al 09/02/2016 
 
Ore settimanali: 06 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 969       Data 10/02/2016 
 
Sig.ra Terrecuso Patrizia inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Incarico: dal 10/02/2016 al 08/03/2016 
 
Ore settimanali: 06 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1708       Data 09/03/2016 
 
Sig.ra Terrecuso Patrizia inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Incarico: dal 09/03/2016 al 07/04/2016 
 
Ore settimanali: 06 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Ministero dell’ istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE  “A.TOSI” 
Viale Marconi, 60 -  26845 CODOGNO (LO) 
Tel. 0377/32250 – Fax 0377/37265 

http:www.agrariotosi.gov.it – e-mail:lota01000lstruzione.it 

 

Prot.n. 2412       Data 08/04/2016 
 
Sig.ra Terrecuso Patrizia inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: ATA 
 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
 
Tipo nomina: supplenza temporanea 
 
Incarico: dal 08/04/2016 al 06/05/2016 
 
Ore settimanali: 06 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 5378        Data 06/10/2015 
 
Sig.ra Trimarchi Carmen inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di EDUCATORE 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Profilo: Educatore 
 
Tipo nomina: fino all’avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449)  
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 06/10/2015 al 99/99/9999 
 
Ore settimanali: 15 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 1715        Data 10/12/2015 
 
Sig.ra Trimarchi Carmen inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di EDUCATORE 
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Profilo: Educatore 
 
Tipo nomina: fino al termine attività educative  
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 10/12/2015 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 15 
 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
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Prot.n. 4826        Data 08/09/2015 
 
Sig.ra Zuccotti Katia inserita in graduatoria di Istituto degli aspiranti a 
supplenza in qualità di DOCENTE  
 
Descrizione: contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Qualifica: Insegnante sc.sec. II^ grado 
 
Profilo: Docente 
 
Tipo nomina: fino al termine attività didattiche 
 
Tipo posto: normale 
 
Incarico: dal 07/09/2015 al 30/06/2016 
 
Ore settimanali: 18 
 
Classe di concorso: A346 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino 
al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale 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 
    Dott. Antonello Risoli 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 
39/93 
 
 
 
Informazioni: il presente atto di nomina è stato redatto in conformità dal 
contratto stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente 
è conservato agli atti di questa Pubblica Amministrazione. 
 


