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All'Albo d'Istituto
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domande presentate da parte della dott.ssa colaianni Marialoreta e del dott.aiter Bafile;
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graduatoria è ammesso.rg-cramo da parte degri interessati per eventualicinque giorni dalla d,atadelra pubbl i"àion"decorsi i quali sarà considerata;sati potranno esperire eventuàli ricorsi a termine di lejge.
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