
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
CORIGLIANO ROSSANO (CS) 

 
OGGETTO: Atto di nomina a tempo determinato sig.ra  POMETTI ANNA  (22/10/1986)  contratti 
personale ATA 2020/2021 prot. n. 2244  del 15/03/2021 
Protocollo e Data Contratto: 
Prot. n. 2244 del 15/03/2021 
Destinatario contratto  
POMETTI ANNA 
Graduatoria: 
graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza: 3^ Fascia  
Descrizione: Contratto di lavoro a tempo determinato 
Profilo: 

• Collaboratore scolastico 
Tipo nomina: 

• Supplenza breve e saltuaria 
Durata incarico: 

• dal 14/03/2021  al 12/04/2021 
• ore settimanali: 36/36 

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 determinato. 
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 

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 
(firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 

N.39/1993           
 

Informazioni: Il presente Atto di nomina è stato redatto in conformità del Contratto stipulato a 
cui si riferisce; il contratto originale è conservato agli Atti di questa Pubblica Amministrazione. 
Resp. del procedimento: 

• AA Domenica Covelli 
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