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Prot. 7541 
           Del 07/10/2022 

ATTO DI NOMINA 

 
Sign.ra. FRASCA DANIELA inserita nelle G P S  delle   graduatorie  provinciali del personale 

Docente  a.s. 2022/2023. 
 

• Descrizione: Incarico al 30/06/2023 
 

• Qualifica: Docente di Matematioca 

• Profilo: Docente Laureato 
 

• Tipo nomina: fino al 30/06/2023 posto accantonato per la procedura di cui all’ art. 59 

com.9 bis D.l.73/2021 
 

• Tipo posto: normale 

• Servizio: dal 28/09/2022 al 30/06/2023 

• Ore settimanali: H 9 Serali 

• Sede: Istituto d’istruzione Superiore “Q.Cataudella” 
 

• Plesso: 9H ITE Serale 
 

Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al 

termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale previsto 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 

   Vincenzo Giannone 
                                                                                   firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                          Ex art.3, comma 2, D.lgs 39/93 

 
 

Informazioni: Il presente Atto di nomina è stato redatto in conformità del Contratto 

stipulato a cui si riferisce; il contratto originale, di pari numero di protocollo, 

regolarmente firmato, è conservato agli Atti di questa Pubblica Amministrazione. 
 

Resp. del procedimento: 
• A.A.  Virginia Celestre 

 

mailto:rgis00800b@pec.istruzione.it

