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AI DOCENTI E
AL PERSONALE ATA
NON
INCLUSI
NELLE
GRADUATORIE D’ISTITUTO
ALL’ALBO PRETORIO dell’ISTITUTO
AL SITO WEB dell’ISTITUTO

OGGETTO: Domande di messa a disposizione a.s.2019-2020.
Termini e modalità di presentazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.M.n.131/2007 relativo al “Regolamento delle supplenze del personale docente, educativo e ATA”;
Vista la nota MIUR n.37856 del 28/08/2018 relativa all’a.s. 2018/19 – Istruzioni e indicazioni operative in
materia di supplenze del personale docente, educativo e ATA;
Considerata la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere alla
stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso disponibile;
Considerata la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande di messa a disposizione
pervenute;
Considerato l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione Scolastica, in
particolare tramite la posta elettronica, congestionando la casella stessa e rendendo impossibile la corretta
archiviazione e gestione delle stesse;
Visto il DPR n.275/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
DISPONE
che i termini fissati per la presentazione delle domande di messa disposizione per il personale
docente e ATA per l’a.s. 2019-2020 sono dal 12/07/2019 al 15/09/2019.
Le domande vanno presentate, solo ed esclusivamente in modalità telematica, attraverso la
compilazione
dell’apposito
modulo,
reperibile
al
seguente
indirizzo
web

https://forms.gle/pZcG21omnf1pYhTB8
Non saranno prese in considerazione domande pervenute in altra forma (P.E.O. - P.E.C. - Posta
ordinaria o a mano).
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Danila TEMPESTA

Documento firmato digitalmente
ai sensi del C.d. Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa

I.C. “Cifarelli – Santarella” – Corato (BA) - C. F. 93423100721 – Cod. Univoco UFKWCT
baic88000l@pec.istruzione.it - baic88000l@istruzione.it
(Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso l’istituzione scolastica ai sensi della normativa vigente)

