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All’Albo dell’Istituto

Al dirigente UST di Lecco

Alle scuole della Rete per le pratiche Amministrative

Lecco, 24 settembre 2021

Oggetto: RETTIFICA - Individuazioni docenti di sostegno per la scuola secondaria secondo grado

effettuate dalla Rete per la gestione delle pratiche amministrative il giorno 24 settembre 2021.

Il Dirigente scolastico

Visto l’accordo di rete di scopo per la gestione delle pratiche amministrative;

Considerate le volontà di accettazione espresse dagli aspiranti inseriti nelle GDI delle scuole

aderenti alla rete;

Considerate le disponibilità indicate dalle scuole;

Tenuto conto dei punteggi e delle relative posizioni in GDI degli aspiranti;

Preso atto della necessità di correggere l’erronea individuazione delle docenti Medola Anna e

Fagnoni Patrizia;

INDIVIDUA

quali destinatari di contratto a TD gli aspiranti inseriti nell’elenco in calce.

Si avvisano le scuole che le disponibilità sono state esaurite senza aver esaurito l’elenco

incrociato del sostegno.

Gli aspiranti individuati nell'elenco, avendo già espresso accettazione dell’incarico attraverso la

compilazione del modulo on-line, dovranno assumere servizio entro lunedì 27 settembre 2021

recandosi per espletare le formalità di rito presso la sede dell’istituto assegnato. La mancata

presa di servizio verrà considerata rinuncia e verranno applicate le sanzioni previste dalla

normativa.

La dirigente scolastica

Luisa Zuccoli
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FAGNONI PATRIZIA 29/1/1979
38.5

LCIS01100X IISS G.Parini

Supplenza breve e

saltuaria
18 12/10/2021

MANFREDI LIVIA 29/3/1989
38.5

LCIS00900X IIS S.TEN.VASC. A.BADONI

Supplenza breve e

saltuaria
18 10/11/2021
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