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Prot. n.  vedi segnatura  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

VISTA   la legge 3/5/99 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, 

pubblicata sulla G.U. 10/05/99, n. 107; 

 

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze del personale 

  amministrativo, tecnico ed ausiliario, adottato  con D.M. 13/12/00 n. 430, registrato alla 

  Corte dei Conti il 12/01/01;

 

VISTO il prot. MIUR n.640 del 30

d’istituto  di 3^ fascia 

 

VISTA la comunicazione dell’U.S.R

prot. 3489 del 26/06/18, 

personale ATA di 3^ 

 

 

 

In data odierna sono pubblicate, in via provvisoria

tecnico ed ausiliario di terza fascia per i conferimento delle supplenze in questa istituzione scolastica per 

gli aa.ss. 2018/19 e 2019/20. Separatamente è pubblicato l’elenco degli esclusi.

 

Le suddette graduatorie sono consultabili sul sito di questo Liceo

 

www.liceoterragni.gov.it

 

Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.M. 640/17, gli eventuali reclami sono da presentare presso questa 

Istituzione Scolastica entro il giorno 

 

 

 

 

 
                                                            
                                                                  

                                                                 

                                                            

 

 
liceo scientifico statale  “g. terragni”

di Olgiate Comasco 
Via  Segantini, 41   -   22077  Olgiate Comasco  (CO 

946360                                                                                               fax   031
cops050006@istruzione.it            Codice MPI   C0PS050006       

________________________________________________________________________________________________

              Olgiate Comasco,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la legge 3/5/99 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, 

sulla G.U. 10/05/99, n. 107;  

il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze del personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario, adottato  con D.M. 13/12/00 n. 430, registrato alla 

Corte dei Conti il 12/01/01; 

il prot. MIUR n.640 del 30/08/17 che detta disposizioni sul rinnovo delle graduatorie 

di 3^ fascia valevoli negli aa.ss. 17 – 20; 

la comunicazione dell’U.S.R. per la Lombardia, Ufficio  V - Ambito territoriale di

6/18, che fissa la pubblicazione delle graduatorie

 fascia per tutte le scuole della provincia in data 

DECRETA 

o pubblicate, in via provvisoria, le graduatorie di Istituto del personale amministrativo, 

tecnico ed ausiliario di terza fascia per i conferimento delle supplenze in questa istituzione scolastica per 

Separatamente è pubblicato l’elenco degli esclusi. 

ddette graduatorie sono consultabili sul sito di questo Liceo: 

www.liceoterragni.gov.it /amministrazione-trasparente/personale

Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.M. 640/17, gli eventuali reclami sono da presentare presso questa 

Istituzione Scolastica entro il giorno 12/07/18. 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg.

                                                         Prof. Cosimo Capogrosso

                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                   Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

 

liceo scientifico statale  “g. terragni” 

22077  Olgiate Comasco  (CO 
fax   031-990145 
       C. F.   95015480130 

________________________________________________________________________________________________ 

Olgiate Comasco, 02/07/18 

la legge 3/5/99 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, 

il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze del personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario, adottato  con D.M. 13/12/00 n. 430, registrato alla 

e detta disposizioni sul rinnovo delle graduatorie 

Ambito territoriale di Como, 

delle graduatorie definitive d’istituto del 

fascia per tutte le scuole della provincia in data 02/07/18; 

, le graduatorie di Istituto del personale amministrativo, 

tecnico ed ausiliario di terza fascia per i conferimento delle supplenze in questa istituzione scolastica per 

/personale 

Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.M. 640/17, gli eventuali reclami sono da presentare presso questa 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg. 

Prof. Cosimo Capogrosso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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