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Sede di erogaàone cor§ C.P.I.A. Provinda di Pisa
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Decreto n. 745/RD Volterra li l^s/os/ zots

Spett.le Ufffcio Scolastico Regionale per la Toscana
AMBITO X - Territoriale della Provincia di Pisa
US struzione.it

Ai Dirigenti Scolastici della
Provincia di PISA

Al sig. FERLATo GruSEppE

Oggetto: Rettifica Punteggio servizi anni s col. zots /zorc e zot6/ zo77
Sig.FERLATO GIUSEPPE A.T.A. CoU.Scol. nato apachino (SR) il 05106/1957
c.f. FRLGPPs7Ho5G211e

IL DIRJGENTE SCOLASTICO

VISTO regolamento delle supplenze DM. N. 131 DEL t3/06/zoo7i
vlsTo il D.M. 7r7/2074i
VISTO Il decreto di rettifica punteggio dell'lstituto Comprensivo "Marchese Lapo Niccolini"

di Ponsacco prot.7728/c7o del n/n/zotl,per graduatorie A.T.A. zot4/2077 -
profilo di Collaboratore Scolastico;

VISTO che il punteggio viene rettiffcato nel seguente modo: da punti 11,13 passa a punti 10,48.
\rISTO che il servizio relativo agli anni scol. 2015/76 e 2076/2017 è stato prestato sulla base di

erroneo punteggio.

DECR ETA
Il servizio prestato presso questo
dal os / to / zots al tt/ to / zots
dal ot, / tt/ zots al zo / tt/ zots
dal ot/ tz/ zots al ts / ot / zorc
dal rc / o! zotd al tz/ 03 / zot6
dal ts / oz / zoto al t s / oz / zorc
dal rc / o! zorc al rc / ot / zoro
dal os / 04 / 2ot6 al 11 / 04 I 2ot6
dal tz / ot / zorc al n / o4 zorc
dal os / os / zorc al n / os / zorc
dal zo / os / zoto al tt / to / zot o

Istituto, e precisamente :

è computato di fatto e non di diritto, stesso non dowà essere attribaito

SCOTASTICA
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alcun panteggio.
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