
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

 

 
VISTA la nota dell’Ambito Territoriale per la Pro
16/09/2020 che prevede la pubblicazione contestu
personale docente ed educativo di II e III fascia
Dirigenti Scolastici, in data 18/09/2020
 
 

 
 
la pubblicazione delle graduatorie
fascia di ogni ordine e grado sarà sul sito della scuola:
http://www.icvalleversa.edu.it

 
La graduatoria pubblicata è soggetta agli effetti delle norme sulla privacy (D.Lgs.
196/2003) e pertanto non contiene dati sensibili.
 
 

   
   
   
   

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa

Scuola dell'
Via Moravia 7 

www.icvalleversa.edu.it

cod. fisc. 84000660187 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Ambito Territoriale per la Provincia di Pavia prot. n. 0022810
che prevede la pubblicazione contestuale delle graduatorie d

personale docente ed educativo di II e III fascia di ogni ordine e grado 
in data 18/09/2020 

DECRETA 

duatorie di istituto del personale docente ed educativo di II e III 
sarà sul sito della scuola: 

www.icvalleversa.edu.it - albo pretorio e sez. graduatorie. 

La graduatoria pubblicata è soggetta agli effetti delle norme sulla privacy (D.Lgs.
196/2003) e pertanto non contiene dati sensibili. 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA
   ( Dott.ssa Patrizia SMACCHIA
   Firma autografa sostitutiva a mezzo sta
   ai sensi dell’art. 3c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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vincia di Pavia prot. n. 0022810 del 
delle graduatorie di istituto del 

di ogni ordine e grado da parte dei 

del personale docente ed educativo di II e III 

La graduatoria pubblicata è soggetta agli effetti delle norme sulla privacy (D.Lgs. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

( Dott.ssa Patrizia SMACCHIA) 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

art. 3c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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