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Telecomunicazioni 

 

 

 

(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;
 
VISTA la graduatoria A012 degli aspiranti a supplenza;
 
VISTA la convocazione prot. n. 9429   del 
 
TENUTO CONTO delle procedure di reclutamento poste in essere;
 
TENUTO CONTO dell’accettazione manifestata dalla 
 

la docente sig.ra  Parrinello Felicia  quale destinataria 
concorso A012 dal 15/10/2021 al 31/01/2022 
 
 
TRAPANI, 15/10/2021 
 

 
 

 

  

 

 

 

     

 

 

Unione Europea Repubblica Italiana 

Ministero dell’Istruzione  

istruzione superiore “Leonardo da Vinci”

Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” TPIS01800P 

tel. 092329498 http://www.isdavincitorre.eutpis01800p@istruzione.ittpis01800p@pec.istruzione.it

TPTF018017 Istituto Tecnico Trasporti e Logistica 
Viale Regina Elena, 90 – Trapani tel. 0923 

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.ra 

Il dirigente scolastico 
 
 

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

degli aspiranti a supplenza; 

del 12/10/2021 

TENUTO CONTO delle procedure di reclutamento poste in essere; 

TENUTO CONTO dell’accettazione manifestata dalla Sig.ra Parrinello Felicia 

individua 
 

quale destinataria di contratto a tempo determinato 
concorso A012 dal 15/10/2021 al 31/01/2022 che si accompagna al presente provvedimento.

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Anna Sturiano
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                           

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)
 

 

     

 

 
 

Regione Siciliana  

Assessorato regionale dell'istruzione  

e della formazione professionale 

istruzione superiore “Leonardo da Vinci” 

TPIS01800P  

tpis01800p@pec.istruzione.it 
Istituto Tecnico Trasporti e Logistica TPTH1801P 
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Costruzione del mezzo navale 

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

Alla Sig.ra  Parrinello Felicia 
SEDE 

 

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

  per la classe di 
che si accompagna al presente provvedimento. 

IL DIRETTORE S.G.A. 
Anna Sturiano 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                           

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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