
I.I.S.S.  "E.  MAJORANA " – TERMOLI

GRADUATORIA  PROVVISORIA D’ISTITUTO SOPRANNUMERARI A.S. 2018/2019– ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

N. COGNOME e NOME

Servizio efeevivamente
prestito nel ruolo di ituile
ippirtenenzi (nelli stessi

irei) 
per ogni mese o frazione di

gg. 15  punti 2

Per ogni vamese o frizione
superiore i 15 gg. di servizio
non di ruolo o iltro servizio

riconosciuto 
 punti 1 (i primi 4 anni

interi e il resto 2/3

Servizio di ruolo
continuitivo nelli scuoli di

ituile titolirità e 
nello stesso proflo

punti 8 per i primi 5 anni
scolastici e punti 12 per i

successivi

Per non iver presentito
dovamindi di vamobilità

provinciile per un triennio
continuitivo i decorrere

dill'i.s. 2000/2001 
 punti 40

-  Servizio continuativo
nello stesso comune

Per il ricongiungivamento
 il coniuge o genitori o fgli

 punti 24

Pe r ogni fglio superiore
i

 6 inni   e 
vaminore di 18 

 punti 12

T O T .

1 DI PIETRO Antonieta vamesi 332- punti 664 vamesi 48 - punti 48 inni 10 - punti 100
Anni 11 – punti 44

punti 24 880

2 ZARAMELLA  Elisa vamesi 270– punti 540 vamesi 72 - punti 64 inni 21 - punti 232 punti 40 876

3 MICOZZI  Luisa vamesi 236 - punti 472 vamesi 154 - punti 119 inni 18 - punti 196
punti 40 827

4 COLINO  Filomena vamesi 248 - punti 496 vamesi 34  - punti 34 inni 19 - punti 208 punti 40 punti 24 802

5 LIBERATORE  Carmela Mesi 56 – punti 112 Mesi 130 – punti 103 anni 3 - punti  24 Punti 24 263

6 ARTINGHELLI   Maria Teresa Mesi 45 – punti 90 Mesi 99  – punti 82 173

N. COGNOME e NOME

Servizio efeevivamente
prestito nel ruolo di
ituile ippirtenenzi

(nelli stessi irei) 
per ogni mese o

frazione di gg. 15  punti
2

Per ogni vamese o frizione
superiore i 15 gg. di servizio
non di ruolo o iltro servizio

riconosciuto 
 punti 1 (i primi 4 anni

interi e il resto 2/3

Servizio di ruolo
continuitivo nelli scuoli di

ituile titolirità e 
nello stesso proflo

punti 8 per i primi 5 anni
scolastici e punti 12 per i

successivi

Per non iver presentito
dovamindi di vamobilità

provinciile per un triennio
continuitivo i decorrere

dill'i.s. 2000/2001 
 punti 40

Per il ricongiungivamento
 il coniuge o genitori o fgli

 punti 24

Pe r ogni fglio superiore
i

 6 inni   e 
vaminore di 18 

 punti 12

T O T .

5 LEGGIERI  Fausta Filomena    (1) 319

  (1)    La  sig.ra  LEGGIERI  è esclusa dalla graduatoria di Istituto per l’individuazione dei perdenti  posto ai sensi dell’art 4    C.C.N.I. Mobilità   2018/2019   sottoscritto  il  07/03/2018

   Tervamoli, 12 vamiggio 2018

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                                                                                                        (Prof. Stefino GIULIANI)

Firma autografa apposta sull'originale cartaceo
e sostituita da''indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del
                          D.lgs. 39/93.
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