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All’Albo d’istituto 

 

Al Sito web – Home page  

 

 

Oggetto: Termine chiusura accettazione domande di messa a disposizione per eventuale stipula di 

contratti a tempo determinato a.s. 2018/19. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 13/06/2007, n. 131 - Regolamento per il conferimento delle 

supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 

124; 

 

VISTA la circolare MIUR prot. 37856 del 28 agosto 2018 – Anno scolastico 2018/2019 – Istruzioni 

e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.;  

 

DISPONE 

 

la chiusura dalle ore 14:00 del 15 settembre 2018 dei termini per l’accettazione delle domande di 

messa a disposizione per supplenze relative al corrente anno scolastico, per tutti gli ordini di scuola 

e per tutte le classi di concorso relative a questa istituzione scolastica. 

 

Si ricorda che le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai 

docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria di istituto e per una provincia da dichiarare 

espressamente nell’istanza.  

Le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, dovranno 

contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei requisiti da parte 

del dirigente scolastico, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione per 

il sostegno. 

Si precisa che, secondo la normativa vigente, tali candidature potranno essere prese in 

considerazione solo dopo avere esaurito le graduatorie di istituto interne e quelle delle altre scuole 

viciniori nella provincia. 

 

Petrosino, 10/09/2018 

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
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