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Roma, 16/08/2017 

Al sito web 

Alle scuole di ogni ordine e grado 

Ai docenti interessati 

 

OGGETTO:  APERTURA E CONTESTUALE CHIUSURA DELL’INVIO DI DOMANDE DI MESSA E DISPOSIZIONE 

PER SOLI POSTI DI DOCENTE AI FINI DI EVENTUALE STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO PER L’A.S. 2017-18. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze del personale docente ed educativo; 

CONSIDERATO che nelle more delle procedure di assunzione a tempo indeterminato da parte del MIUR occorre 

procedere alla stipula di contratti a tempo determinato al fine di garantire un regolare avvio delle attività didattiche 

per tutte le tipologie di classe di concorso;  

FATTI SALVI  gli esiti delle procedure di mobilità/assunzione  ancora in corso da parte degli organi competenti; 

DECRETA 

l’apertura in data 21/08/2017 e la chiusura in data 31/08/2017 dei termini per l’acquisizione da parte di questo 

Istituto delle domande di messa a disposizione. Le domande dovranno pervenire in carta libera via e-mail (con firma 

scannerizzata) solo ed esclusivamente da parte di candidati in possesso dei titoli di studio adeguati all’insegnamento 

per cui ci si candida, oltre che delle eventuali relative abilitazioni. I richiedenti dovranno inoltre dichiarare e 

sottoscrivere di non essere iscritti in nessuna graduatoria, e di  aver presentato domanda di messa a disposizione in 

una sola provincia. 

Non verranno acquisiste né valutate domande pervenute oltre i termini suindicati, né domande per posti di personale 

ATA. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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