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AL SITO WEB D’ISTITUTO 

A TUTTI GLI INTERESSATI 

 

OGGETTO: Domande di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo 

determinato per l’anno scolastico 2018/19. 

Il Dirigente Scolastico 

- Visto il D.M. n. 131/2007 “ Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 

docente ed educativo; 

- CONSIDERATA la necessità di procedere alla stipula di contratti di lavoro a tempo 

determinato su posti liberi di sostegno nei vari ordini di scuola di questa Istituzione 

Scolastica per l’anno scolastico 2018/19; 

DISPONE 

Che in data 30/09/2018 si chiuderanno i termini : 

- Dell’accettazione delle domande di messa a disposizione in forma libera per i candidati in 

possesso dei relativi requisiti per l’insegnamento su posti di sostegno di scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di 1° Grado come da normativa vigente  e che non sono inseriti per il 

corrente anno scolastico in alcuna graduatoria di circolo o d’istituto; 

- Della possibilità di integrazione delle domande di messa a disposizione  su posti di sostegno 

di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado già pervenute a questa Istituzione 

Scolastica .  

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

rmic86500p@istruzione.it – rmic86500p@pec.istruzione.it – rese in autocertificazione ai sensi del 

dpr 445/90, corredate di curriculum in formato europeo e da copia dei titoli di studio e documento 

di riconoscimento. 

Dovrà altresì essere specificata (pena esclusione) in modo chiaro nell’oggetto: 

1. Tipologia del posto (comune – normale sostegno); 

2. L’ordine di scuola (infanzia – primaria – secondaria di 1° grado); 

3. La classe di concorso per la quale si rende disponibile. 

Le domande inviate fuori dal periodo sopra indicato e non conformi a quanto espressamente 

indicato nella presente, non potranno essere oggetto di verifica da parte dell’amministrazione, 

pertanto non saranno prese in considerazione. 

                                                          

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Elisabetta Giovannini 
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