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Maglie, 16/08/2017 

 

-Al sito web dell’Istituto  

-Alle scuole di ogni ordine e grado  

 della provincia di Lecce  

-Alla DSGA   

 

OGGETTO:  Accettazione domande di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti 

a tempo determinato a.s. 2017/2018.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al 

personale docente ed educativo”;    

VISTA la nota MIUR del 1° settembre 2016 prot. n. 24306, che recita: “Le domande 

di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti 

che non risultino iscritti in alcuna graduatoria di istituto e per una sola 

provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più 

istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati. In ogni 

caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del 

DPR 445/00, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere 

tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei 

suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresa gli estremi del 

conseguimento del titolo di specializzazione”;   

CONSIDERATA la possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti a tempo determinato 

di  questa Istituzione Scolastica, inclusi i posti di sostegno;   

 

 

DISPONE 

 

che saranno accettate le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2017/2018 fino al 12 settembre 

2017, in quanto il 13 settembre avranno inizio le attività didattiche. Sono altresì accettate le 

domande inviate dal 1° Giugno al 15 Agosto 2017.  

 

Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di posta leic82100g@istruzione.it   oppure 

leic82100g@pec.istruzione.it  corredate da curriculum in formato europeo e copia di un documento 

di riconoscimento in corso di validità.  

 

Dovrà essere altresì specificata, in modo chiaro, la tipologia di posto (comune, sostegno, classe di 

concorso, ecc.).   
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Le domande inviate dopo l’ 12 settembre 2017 non saranno prese in considerazione.   

 

N.B. Per eventuali messe a disposizione per supplenze su posti di sostegno occorre dichiarare il 

titolo di cui si è in possesso e allegarlo alla domanda.  

 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 

 

      
 


