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

 
 

Prot. n. : ….  

 
All’ins.te DRIGO GIULIA 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 
Viste le graduatorie degli aspiranti a supplenza; 
 
Visto il fonogramma n° 2 del 28/09/2020  
Visto il fonogramma n° 2BIS del 28/09/2020  
Visto il fonogramma n° 2VICINIORI del 29/09/2020  
Visto il fonogramma n° 2Ter del 11/10/2020  
Visto il fonogramma n° 2TerBis del 12/10/2020  
Visto il fonogramma n° 4 del 22/10/2020  
Visto il fonogramma n° 10 del 06/11/2020  
Visto il fonogramma n° 11 del 11/11/2020  
Visto il fonogramma n° 12 del 13/11/2020  
Visto il fonogramma n° 13 del 30/11/2020  
Visto il fonogramma n° 17 del 10/12/2020  
Visto il fonogramma n° 18 del 15/12/2020  
Visto il fonogramma n° 21 del 18/02/2021  
Visto il fonogramma n° 22 del 24/02/2021  
Visto il fonogramma n° 23 del 01/03/2021  
Visto il fonogramma n° 24 del 02/03/2021  
Visto il fonogramma n° 27 del 14/04/2021 
Visto il fonogramma n° 29 del 26/04/2021 
 

INDIVIDUA 
 

l’insegnante DRIGO GIULIA (da fuori graduatoria) quale destinatario di contratto a tempo determinato che si 
accompagna al presente provvedimento su posto: 
 
N01 su docente di scuola primaria su posto comune temporaneamente assente (-10 gg)  dal 

26/04.2021 + eventuali proroghe e/o conferme per n° 24 ore sett.li su 24  

a decorrere dal MERCOLEDI’ 28/04/2021 al 29/04/2021 + eventuali proroghe e/o conferme 

 “il presente provvedimento potrà essere risolto nel caso di individuazione di un nuovo avente titolo 
a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie” 

 
Martellago, 28/04/2021 

 Il Dirigente Scolastico  Dirigente Scolastico Reggente 
 Dott.ssa Katia Tedeschi 

(firmato digitalmente) 
Dott.ssa Manuela SARTORATO 

 
 

 
All’interessato (allegato al CTR) 
Al fascicolo personale 
All’albo on line 

   MODELLO INDIVIDUAZIONE personale DOCENTE    
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