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(lettera di individuazione del personale docente, educativo o ATA per contratto a tempo determinato a 
partire dalla graduatoria d'istituto) 

  
   

VISTO il C.C.N.L. e la normativa vigente in materia di incarichi e supplenze del personale;
 
VISTO l’esaurimento della graduatoria 
 
VISTA la comunicazione del 04/10/2021 di restituzione posti  classe
di  Trapani; 
 
VISTA la graduatoria provvisoria MAD A043 prot. n. 9471 del 13/10/2021;
 
VISTA la convocazione prot. n. 9510 del 15/10/2021
 
TENUTO CONTO delle procedure di reclutamento poste in essere e in attesa 
procedure amministrative connesse alla pubblicazione della Graduatoria definitiva MAD A043 
 
TENUTO CONTO dell’accettazione manifestata dalla 
 

la docente sig.ra  Monticciolo Elide  quale destinataria 
concorso A043 dal 18/10/2021 al 23//10
 
TRAPANI, 18/10/2021 
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Conduzione del mezzo navale 

Conduzione apparati ed impianti marittimi 

Anno Scolastico 2021/2022 

(lettera di individuazione del personale docente, educativo o ATA per contratto a tempo determinato a 

 
 

    Alla Sig.

Il dirigente scolastico 
 
 

VISTO il C.C.N.L. e la normativa vigente in materia di incarichi e supplenze del personale;

graduatoria A043; 

VISTA la comunicazione del 04/10/2021 di restituzione posti  classe di concorso A043 dell’ Ambito territoriale 

VISTA la graduatoria provvisoria MAD A043 prot. n. 9471 del 13/10/2021; 

n. 9510 del 15/10/2021 

di reclutamento poste in essere e in attesa dell’espletamento delle 
procedure amministrative connesse alla pubblicazione della Graduatoria definitiva MAD A043 

TENUTO CONTO dell’accettazione manifestata dalla Sig.ra Monticciolo Elide 

individua 
 

quale destinataria di contratto a tempo determinato 
10/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa AURELIA bONURA
 

(*) Il documento è firmato digitalmenteai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa 
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(lettera di individuazione del personale docente, educativo o ATA per contratto a tempo determinato a 

Alla Sig.ra Monticciolo Elide 
SEDE 

 

VISTO il C.C.N.L. e la normativa vigente in materia di incarichi e supplenze del personale; 

di concorso A043 dell’ Ambito territoriale 

dell’espletamento delle 
procedure amministrative connesse alla pubblicazione della Graduatoria definitiva MAD A043  

  per la classe di 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
AURELIA bONURA 

 
(*) Il documento è firmato digitalmenteai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
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