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Protocollo e data digitali
Al Personale interessato
Agli atti della scuola
Al sito WEB

OGGETTO: Accettazione domande di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti di lavoro a
tempo determinato a.s. 2019/20.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente
ed educativo”

CONSIDERATA

la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto per
l’a.s. 2019/2020, alla stipula di contratti a Tempo Determinato in questa Istituzione
Scolastica, inclusi i posti di sostegno
DISPONE

che le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2019/20 saranno accettate con decorrenza: dal 01 agosto
al 30 settembre 2019.
Le domande dovranno rispettare i seguenti parametri:
- Essere firmate in forma autografa o digitale;
- Essere corredate del curriculum vitae in duplice formato: europeo completo e in formato file per
eventuale pubblicazione con l’indicazione dei soli dati personali relativi a NOME COGNOME e DATA DI
NASCITA;
- Indicare nell’oggetto la chiara ed inequivocabile indicazione dell’ordine di scuola e della tipologia di posto
per i quali ci si rende disponibili:
 primaria: posto comune;
 primaria: sostegno;
 infanzia: posto comune;
 infanzia: sostegno;
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 secondaria I grado: classe di concorso ……;
 secondaria I grado: sostegno.
- Contenere in allegato copia del titolo specifico per il sostegno (per le istanze relative ai posti di sostegno).
Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di posta istituzionale: vaic856009@istruzione.it.
Le domande inviate prima o dopo il predetto periodo non saranno prese in considerazione, pertanto le
domande inviate prima dell’1 agosto 2019 dovranno essere trasmesse nuovamente secondo le modalità del
presente comunicato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Vitella
Documento firmato digitalmente ai sensi
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