
 

Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389 

 

 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione per il conferimento di n. 5 incarichi di assistente educativo con 

contratto d'opera per servizi e interventi di supporto all'istruzione degli alunni con disabilita' ( 

L.104/92 e D. lgs 297/94, Diritto allo Studio ex L.. 27/85) 

grado Riace M.na 

 

 

 

Si trasmette in allegato l’avviso pubblico selezione 

incarichi di assistente educativo con contratto d'ope

all'istruzione degli alunni con disabilit

– Scuole infanzia, primaria e sec. 1° grado Riace M.na

 

 

Si allega l’avviso in oggetto 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro” 
Corso G. Garibaldi 122 – 89048 Siderno (RC) 

Cod. Mecc. rcic86600b 

Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389 

e-mail: rcic86600b@istruzione.it 

pec: rcic86600b@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icpascolialvaro.edu.it 

A TUTTI GLI INTERESSATI

AL SITO WEB

Avviso n. 152 

Avviso di selezione per il conferimento di n. 5 incarichi di assistente educativo con 

contratto d'opera per servizi e interventi di supporto all'istruzione degli alunni con disabilita' ( 

297/94, Diritto allo Studio ex L.. 27/85) – Scuole infanzia, primaria e sec. 1° 

Si trasmette in allegato l’avviso pubblico selezione “Avviso di selezione per il conferimento di n. 5 

incarichi di assistente educativo con contratto d'opera per servizi e interventi di supporto 

one degli alunni con disabilità” ( L.104/92 e D.lgs 297/94, Diritto allo Studio ex L.. 27/85) 

Scuole infanzia, primaria e sec. 1° grado Riace M.na 

LA DIRIGENTE

Ilaria Zannoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93

 

 

 

A TUTTI GLI INTERESSATI 

 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB Area pubblica 

Avviso di selezione per il conferimento di n. 5 incarichi di assistente educativo con 

contratto d'opera per servizi e interventi di supporto all'istruzione degli alunni con disabilita' ( 

Scuole infanzia, primaria e sec. 1° 

Avviso di selezione per il conferimento di n. 5 

ra per servizi e interventi di supporto 

( L.104/92 e D.lgs 297/94, Diritto allo Studio ex L.. 27/85) 

A DIRIGENTE 

Ilaria Zannoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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