MOD. G - 1
(lettera di individuazione del personale docente, educativo o ATA per contratto a tempo determinato a partire dalla
graduatoria permanente )

_____________(istituzione scolastica)_____________

Prot. n. : _______
al sig. ___________________________

Il dirigente scolastico

visto l'art. 18 del C.C.N.L. del comparto scuola stipulato il 4 agosto 1995 e i successivi CC.CC.NN.LL. del 1 agosto 1996 e del 26
maggio 1999;
visto il contratto integrativo al C.C.N.L. del 26 maggio 1999 stipulato il 31 agosto 1999;
visto il C.C.N.L. del 15 marzo 2001;
visto il D.L. 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni in legge 20 agosto 2001 n. 333;
vista la graduatoria permanente provinciale degli aspiranti a supplenza;
individua
il docente/istitutore/sig. __________________________ quale destinatario di contratto a tempo determinato che si accompagna al
presente provvedimento.
_________________, __/__/____

il dirigente scolastico
_______________________

MOD. G - 2
(lettera di individuazione del personale docente, educativo o ATA per contratto a tempo determinato a partire dalla
graduatoria d’istituto)

_____________(istituzione scolastica)_____________

Prot. n. : _______
al sig. ___________________________

Il dirigente scolastico

visto l'art. 18 del C.C.N.L. del comparto scuola stipulato il 4 agosto 1995 e i successivi CC.CC.NN.LL. del 1 agosto 1996 e del 26
maggio 1999;
visto il contratto integrativo al C.C.N.L. del 26 maggio 1999 stipulato il 31 agosto 1999;
visto il C.C.N.L. del 15 marzo 2001;
vista la graduatoria degli aspiranti a supplenza;
individua
il docente/istitutore/sig. __________________________ quale destinatario di contratto a tempo determinato che si accompagna al
presente provvedimento.
_________________, __/__/____

il dirigente scolastico
_______________________

MOD. G - 3
(lettera di individuazione del personale docente/educativo per contratto a tempo indeterminato a partire dalla
graduatoria del concorso per soli titoli)

Prot. n. ______

data, __/__/____
Il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per ____________

Visto il d.legislativo 16/04/94, n.297 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 3 maggio 1999, n°124;
Visto il D.P.C.M. del __/__/2002;
Visto il D.M. n. ___ del __/__/2002;
Visto l'art.18 del C.C.N.L. del comparto scuola stipulato il 4 agosto 1995 e i successivi CC.CC.NN.LL. del 26 maggio 1999 e del 15
marzo 2001;
Visto il contratto integrativo al C.C.N.L. del 26 maggio 1999 stipulato il 31 agosto 1999;
Visto il D.M. 27 marzo 2000, n° 123, regolamento recante norme sulle modalita’ di integrazione e aggiornamento delle graduatorie
permanenti, previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n°124;
visto il D.L. 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni in legge 20 agosto 2001 n. 333;
Visto il decreto n. _____ del __/__/____ del dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale con il quale e’ stata approvata la
graduatoria permanente;
Vista la disponibilita' dei posti da ricoprire per l'anno scolastico 2002/03;
Considerato che il sig. __________________________ e' incluso al posto n. __ della graduatoria in parola;
individua
Il docente/istitutore ____________________________ quale destinatario di contratto a tempo indeterminato che si accompagna al
presente provvedimento.
Data,__/__/____
il dirigente

MOD. G - 4
(lettera di individuazione del personale docente di scuola materna per contratto a tempo indeterminato a partire
dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami)
Prot. n. ______

data, __/__/____
Il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per ____________

Visto il d.legislativo 16/04/94, n.297 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 3 maggio 1999, n°124;
Visto il D.P.C.M. del __/__/2002;
Visto il D.M. n. ___ del __/__/2002;
Visto l'art.18 del C.C.N.L. del comparto scuola stipulato il 4 agosto 1995 e i successivi CC.CC.NN.LL. del 26 maggio 1999 e del 15
marzo 2001;
Visto il contratto integrativo al C.C.N.L. del 26 maggio 1999 stipulato il 31 agosto 1999;
Visto il D.D. 6 aprile 1999, con il quale e' stato indetto il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli della scuola materna statale;
visto il D.L. 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni in legge 20 agosto 2001 n. 333;
Visto il decreto n. ________ del __/__/____ del sovrintendente scolastico regionale /provveditore agli studi con il quale e' stata
approvata la graduatoria del concorso predetto;
Vista la disponibilita' dei posti da ricoprire per l'anno scolastico 2002/03;
Considerato che il sig. __________________________ e' incluso al posto n. __ della graduatoria in parola;
individua
Il docente ____________________________ quale destinatario di contratto a tempo indeterminato che si accompagna al presente
provvedimento.
Data,__/__/____
il dirigente

MOD. G - 5
(lettera di individuazione del personale docente di scuola elementare per contratto a tempo indeterminato a
partire dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami)

Prot. n. ______

data, __/__/____
Il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per ____________

Visto il d.legislativo 16/04/94, n.297 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 3 maggio 1999, n°124;
Visto il D.P.C.M. del __/__/2002;
Visto il D.M. n. ___ del __/__/2002;
Visto l'art.18 del C.C.N.L. del comparto scuola stipulato il 4 agosto 1995 e i successivi CC.CC.NN.LL. del 26 maggio 1999 e del 15
marzo 2001;
Visto il contratto integrativo al C.C.N.L. del 26 maggio 1999 stipulato il 31 agosto 1999;
visto il D.L. 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni in legge 20 agosto 2001 n. 333;
Visto il D.D. 2 aprile 1999, con il quale e' stato indetto il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli della scuola elementare
statale;
Visto il decreto n. ________ del __/__/____ del sovrintendente scolastico regionale /provveditore agli studi con il quale e' stata
approvata la graduatoria del concorso predetto;
Vista la disponibilita' dei posti da ricoprire per l'anno scolastico 2002/03;
Considerato che il sig. __________________________ e' incluso al posto n. __ della graduatoria in parola;
individua
Il docente ____________________________ quale destinatario di contratto a tempo indeterminato che si accompagna al presente
provvedimento.
Data,__/__/____
il dirigente

MOD. G - 6
(lettera di individuazione del personale docente di scuola secondaria di I o II grado per contratto a tempo
indeterminato a partire dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami)

Prot. n. ______

data, __/__/____
Il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per ____________

Visto il d.legislativo 16/04/94, n.297 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124;
Visto il D.P.C.M. del __/__/2002;
Visto il D.M. n. ___ del __/__/2002;
Visto l'art.18 del C.C.N.L. del comparto scuola stipulato il 4 agosto 1995 e i successivi CC.CC.NN.LL. del 26 maggio 1999 e del 15
marzo 2001;
Visto il contratto integrativo al C.C.N.L. del 26 maggio 1999 stipulato il 31 agosto 1999;
visto il D.L. 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni in legge 20 agosto 2001 n. 333;
Visto il D.D. 31 marzo 1999/1 aprile 1999, con il quale e' stato indetto il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli della scuola
secondaria di primo/secondo grado;
Visto il decreto n. ________ del __/__/____ del sovrintendente scolastico regionale /provveditore agli studi con il quale e' stata
approvata la graduatoria del concorso predetto;
Vista la disponibilita' dei posti da ricoprire per l'anno scolastico 2002/03;
Considerato che il sig. __________________________ e' incluso al posto n. __ della graduatoria in parola;
individua
Il docente ____________________________ quale destinatario di contratto a tempo indeterminato che si accompagna al presente
provvedimento.
Data,__/__/____
il dirigente

MOD. G - 7
(lettera di individuazione del personale docente di scuola secondaria di I grado per contratto a tempo
indeterminato a partire dalla graduatoria della legge 426/88)
Prot. n. ______

data, __/__/____
Il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per ____________

Visto il d.legislativo 16/04/94, n.297 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 3 maggio 1999, n°124;
Visto il D.P.C.M. del __/__/2002;
Visto il D.M. n. ___ del __/__/2002;
Visto l'art.18 del C.C.N.L. del comparto scuola stipulato il 4 agosto 1995 e i successivi CC.CC.NN.LL. del 26 maggio 1999 e del 15
marzo 2001;
Visto il contratto integrativo al C.C.N.L. del 26 maggio 1999 stipulato il 31 agosto 1999;
visto il D.L. 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni in legge 20 agosto 2001 n. 333;
Vista la graduatoria nazionale predisposta ai sensi dell'art. 8/bis della L. 426/88 per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo
grado;
Visto il D.P. n. __________ con il quale e' stata approvata la graduatoria del concorso predetto;
Vista la disponibilita' dei posti da ricoprire per l'anno scolastico 2002/03;
Considerato che il sig. __________________________ e' incluso al posto n. __ della graduatoria in parola;
individua
Il docente ____________________________ quale destinatario di contratto a tempo indeterminato che si accompagna al presente
provvedimento.
Data,__/__/____
il dirigente

MOD. G - 8
(lettera di individuazione del personale educativo per contratto a tempo indeterminato a partire dalla graduatoria
del concorso per titoli ed esami)

Prot. n. ______

data, __/__/____
Il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per ____________

Visto il d.legislativo 16/04/94, n.297 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.C.M. del __/__/2002;
Visto il D.M. n. ___ del __/__/2002;
Visto l'art.18 del C.C.N.L. del comparto scuola stipulato il 4 agosto 1995 e i successivi CC.CC.NN.LL. del 26 maggio 1999 e del 15
marzo 2001;
Visto il contratto integrativo al C.C.N.L. del 26 maggio 1999 stipulato il 31 agosto 1999;
visto il D.L. 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni in legge 20 agosto 2001 n. 333;
Visto il D.M. ______ registrato alla corte dei conti il ________ con il quale e' stato indetto il concorso ordinario per titoli ed esami per
l'accesso ai ruoli del personale educativo;
Visto il decreto n. __________ del __/__/____ del sovrintendente scolastico regionale con il quale e' stata approvata la graduatoria
del concorso predetto;
Vista la disponibilita' dei posti da ricoprire per l'anno scolastico 2002/03;
Considerato che il sig. __________________________ e' incluso al posto n. __ della graduatoria in parola;
individua
L’istitutore ____________________________ quale destinatario di contratto a tempo indeterminato che si accompagna al presente
provvedimento.
Data,__/__/____

il dirigente

MOD. G - 9
(lettera di individuazione del personale A.T.A. per contratto a tempo indeterminato a partire dalla graduatoria del
concorso riservato)

Prot. n. ______

data, __/__/____

Il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per ____________

Visto il d.legislativo 16/04/94, n.297, in particolare il titolo II - capo II, in materia di reclutamento del personale A.T.A. delle scuole statali
di ogni ordine e grado di istruzione e successive modificazioni e integrazioni;
Vista l' O.M. n.117 del 6/4/1995 relativa alla disciplina dei concorsi riservati per il passaggio alla qualifica superiore del personale
A.T.A. delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado di istruzione;
Visto il D.P.C.M. del __/__/2002;
Visto il D.M. n. ___ del __/__/2002;
Visto l'art.18 del C.C.N.L. del comparto scuola stipulato il 4 agosto 1995 e i successivi CC.CC.NN.LL. del 26 maggio 1999 e del 15
marzo 2001;
Visto il contratto integrativo al C.C.N.L. del 26 maggio 1999 stipulato il 31 agosto 1999;
Visto il D.M. ________ del __/__/____, registrato alla ragioneria provinciale dello stato in data ________ reg. ________ con il quale e'
stato bandito il concorso riservato per il passaggio dalla _____ alla _____ qualifica funzionale a posti di
____________________________________ per il biennio _______ ;
Visto il D.P. n. __________ con il quale e' stata approvata in via definitiva la graduatoria di merito del concorso riservato di cui sopra;
Considerato che il sig. __________________________ e' incluso al posto n. __ della graduatoria in parola con punti __,__;
Considerati i posti disponibili per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'a.s. 2002/03 e le
preferenze espresse dall'interessato;

individua

Il sig. ____________________________ quale destinatario di contratto a tempo indeterminato che si accompagna al presente
provvedimento.

Data,__/__/____

il dirigente

MOD. G - 10
(lettera di individuazione del personale A.T.A. per contratto a tempo indeterminato a partire da una graduatoria
generica)
Prot. n. ______

data, __/__/____

Il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per ____________

Visto il d.legislativo 16/04/94, n.297 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.C.M. del __/__/2002;
Visto il D.M. n. ___ del __/__/2002;
Visto l'art.18 del C.C.N.L. del comparto scuola stipulato il 4 agosto 1995 e i successivi CC.CC.NN.LL. del 1 agosto 1996 e del 26
maggio 1999;
Visto il contratto integrativo al C.C.N.L. del 26 maggio 1999 stipulato il 31 agosto 1999;
Visto il D.M. _______ registrato alla corte dei conti il ________ con il quale e' stato indetto il concorso
________________________________________;
Visto il D.P. n. __________ con il quale e’ stata approvata la graduatoria del concorso predetto;
Vista la disponibilita' dei posti da ricoprire per l'anno scolastico 2002/03;
Considerato che il sig. __________________________ e' incluso al posto n. __ della graduatoria in parola con punti __,__;
individua
Il sig. ____________________________ quale destinatario di contratto a tempo indeterminato che si accompagna al presente
provvedimento.
Data,__/__/____
il dirigente

