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Oggetto: RICHIESTA DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 
 
 
Si segnala che il nostro Istituto non riesce a reperire 
titolo di sostegno psicofisici per gar
 
Si chiede di diffondere in altre province la necessità di reperire:
 
- N. 1 posto docente scuola primaria sostegno psicofisici 

settimanali fino al 30/06/2016

 
La messa a disposizione dovrà essere inviata dall
all’indirizzo mail cnic83000p@istruzione.it
 
- La provincia nella quale si è inseriti in graduatoria precisando

punteggio; 
- Nel caso in cui gli interessati non siano inseriti in alcuna graduatoria, specificare 

il possesso della Laurea in Scienze della Formazione Primaria o il diploma 
Magistrale conseguito entro l’a.s. 2001;

- Eventuali servizi prestati nella scuola primaria
- Il curriculum vitae in formato europeo.
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     Racconigi, 04 marzo 2016

All’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE 
DI CUNEO 

Ufficio funzionamento e reclutamento 
personale docente 

Alla c.a.del Dirigente dott.Stefano Suraniti
 

HIESTA DOCENTE SCUOLA PRIMARIA SOSTEGNO PSICOFISICI

Si segnala che il nostro Istituto non riesce a reperire docenti scuola primaria con il 
titolo di sostegno psicofisici per garantire la regolarità del servizio

Si chiede di diffondere in altre province la necessità di reperire:

N. 1 posto docente scuola primaria sostegno psicofisici 
settimanali fino al 30/06/2016. 

La messa a disposizione dovrà essere inviata dalle persone interessate con urgenza 
cnic83000p@istruzione.it specificando: 

le si è inseriti in graduatoria precisando

Nel caso in cui gli interessati non siano inseriti in alcuna graduatoria, specificare 
il possesso della Laurea in Scienze della Formazione Primaria o il diploma 

conseguito entro l’a.s. 2001; 
Eventuali servizi prestati nella scuola primaria; 

urriculum vitae in formato europeo. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
               Prof. Giannino MARZOLA
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Racconigi, 04 marzo 2016 

All’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE 

Ufficio funzionamento e reclutamento 
personale docente scuola primaria 

Alla c.a.del Dirigente dott.Stefano Suraniti 

SOSTEGNO PSICOFISICI 

docenti scuola primaria con il 
antire la regolarità del servizio. 

Si chiede di diffondere in altre province la necessità di reperire: 

N. 1 posto docente scuola primaria sostegno psicofisici per n.12 ore 

e persone interessate con urgenza 

le si è inseriti in graduatoria precisando la posizione e il 

Nel caso in cui gli interessati non siano inseriti in alcuna graduatoria, specificare 
il possesso della Laurea in Scienze della Formazione Primaria o il diploma 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giannino MARZOLA 
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