
 

 
   

    Prot. n. 7340/C7b
 
 

VISTO   il D.M. n. 430 del 13/12/2000, con il quale è stat
supplenze al personale A.T.A.;

 

VISTA   la circolare ministeriale 
l’aggiornamento esclusivamente delle sedi ai fini del 
temporanee rivolta ai 
negli 

 

VISTA  la nota prot. n. 8741 del 15/12
territoriale per la provincia di Cuneo;

 

 
 la pubblicazione della graduatoria definitiva di 
75 del 19.04.2001, 
nelle istituzioni scolastiche per i
Scolastica in data 22 dicembre
 
 
   
   
                                                                                                 
 

 
 
All’Albo dell’Istituto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AC/gm 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
I.I.S.S. “Umberto I”  – C.so Enotria n° 2 
segreteriadidattica@iisumbertoprimo.it

 

sez. ass. ord. Profess. “P. Barbero”
sez. ass. ord. Profess. “P. Barbero”
sez. ass. ord. Tecnico “P. Ba
 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO
“Umberto I”  

Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria
Fossano e Grinzane C.: Professionale  Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

b                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 

il D.M. n. 430 del 13/12/2000, con il quale è stat
supplenze al personale A.T.A.; 

la circolare ministeriale prot. n. 16599 del 24.11.2014
l’aggiornamento esclusivamente delle sedi ai fini del 
temporanee rivolta ai candidati inseriti 
negli elenchi provinciali ad esaurime

la nota prot. n. 8741 del 15/12
territoriale per la provincia di Cuneo;

DISPONE

della graduatoria definitiva di 
, elaborate a seguito di dimensionamento

nelle istituzioni scolastiche per il triennio scolastico 2014/2017
ca in data 22 dicembre 2015. 

    
      

                                                                                                       firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2 d.Lgs. n. 39/93

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.so Enotria n° 2 – 12051 ALBA  CN 
@iisumbertoprimo.it    segreteriaamministrativa

        

“P. Barbero”  di Fossano   - tel. 0172/691189  -
“P. Barbero”  di Grinzane C.  - tel. 0173/262196  -
“P. Barbero” di Verzuolo  - tel. 0175/86226    -

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO 

“Umberto I”  -    A L B A 
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria 

Fossano e Grinzane C.: Professionale  Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale 
 

 

                                         Alba, 22 dicembre

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

il D.M. n. 430 del 13/12/2000, con il quale è stato regolamentato il conferimento 

16599 del 24.11.2014 recante disposizioni per 
l’aggiornamento esclusivamente delle sedi ai fini del conferimento di supplenze 

candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali e 
provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. n. 75/2001

la nota prot. n. 8741 del 15/12/2015 dell’USR Piemonte Ufficio IX ambito 
territoriale per la provincia di Cuneo; 

DISPONE 

della graduatoria definitiva di Istituto di II fas cia del personale A.T.A 
elaborate a seguito di dimensionamento, per il conferimento delle supplenze 

l triennio scolastico 2014/2017 sul sito web di questa 

            DIRIGENTE SCOLASTICO
                 f.to  Renato PARISIO

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2 d.Lgs. n. 39/93

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tel. 0173/366822  fax. 0173/366184       
segreteriaamministrativa@iisumbertoprimo.it           segreteriacontabilita

    

-  segreteriaipafossano@iisumbertoprimo.it 
-  segreteriaipagrinzane@iisumbertoprimo.it 
-  segreteriaipaverzuolo@iisumbertoprimo.it 

 
 

 

I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA 

22 dicembre 2015 

 

o regolamentato il conferimento elle 

recante disposizioni per 
conferimento di supplenze 

a pieno titolo nelle graduatorie provinciali e 
nto di cui ai DD.MM. n. 75/2001 e 32/2004; 

dell’USR Piemonte Ufficio IX ambito 

cia del personale A.T.A  - D.M. 
per il conferimento delle supplenze 

sul sito web di questa Istituzione 

SCOLASTICO 
PARISIO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2 d.Lgs. n. 39/93 

----------------------------------------------------- 

366184       www.iisumbertoprimo.it 
segreteriacontabilita@iisumbertoprimo.it


