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Roma, 26/02/2019 

All’Albo 
Al Sito WEB 

 
 
 
Oggetto: Accettazione domande di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti di lavoro a 
tempo determinato – A. S. 2018/2019 
 
 

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 stipulare contratti a tempo determinato da parte di questa Istituzione 
Scolastica per la Sc. Infanzia e Primaria, inclusi i posti di sostegno; 

 
DISPONE 

 
che a partire dalla data odierna e fino al 15/03/2019 saranno nuovamente accettate le domande di messa a 
disposizione per l’anno scolastico 2018/2019.  
 
Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica ordinaria rmic8cn00v@istruzione.it o 
all’indirizzo di posta elettronica certificata rmic8cn00v@pec.istruzione.it 
 
Dovrà altresì essere specificato nell’oggetto della mail, e in modo chiaro, tipologia di posto (comune, 
sostegno), e tipologia di scuola (Infanzia, Primaria). 
Nella domanda si dovrà dichiarare il titolo di accesso al posto richiesto con data di conseguimento e 
votazione (per i posti di sostegno anche il relativo titolo di cui si è in possesso ed allegarlo alla 
domanda). 
Le domande dovranno essere corredate da CV in formato europeo e documento di identità, nonché  firmate 
con firma autografa o digitale. 
 
Le domande inviate saranno inoltre prese in considerazione solo se contenenti esplicita 
dichiarazione di entrambe le seguenti condizioni: 
- di non aver presentato domanda di inclusione in alcuna graduatoria di istituto; 
- di aver presentato tale disponibilità per la sola provincia di Roma. 
Le domande inviate prima o dopo il suddetto periodo non saranno prese in considerazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
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