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Unione Europea 
 
 
 
 
 

Polo HP                                                CST nuove tecnologie e disabilità                                        CRSP per la formazione del personale della scuola 

                Andria, (fa fede la data del protocollo) 
 
 

Al sito web dell’Istituzione scolastica 

All’Albo 

Agli Atti 

Oggetto: Termine ultimo di presentazione delle domande di messa a disposizione del    
                 personale Docente e ATA a.s. 2019/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.M. 131/2007, relativo al “ Regolamento per il conferimento delle supplenze al 
 personale docente ed educativo; 
VISTO            il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 recante norme in materie di autonomia delle      
 Istituzioni Scolastiche; 
VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di 
 messa a disposizione per il conferimento di eventuali contratti a tempo determinato 
 per l’a.s. 2019/2020; 

D I S P O N E 
Che il termine di accettazione delle domande di messa a disposizione per il conferimento di 
contratti a tempo determinato per l’a.s. 2019/2020 per il personale docente di scuola dell’ 
Infanzia, Primaria, S.S. 1° grado e per il personale ATA, è fissato alle ore 12,00 del 31/08/2019 
(fa fede il timbro postale o la data e l’orario della e-mail PRC o PEO). Le domande dovranno 
essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dai candidati in possesso dei requisiti per 
l’insegnamento su posto normale e di sostegno nella scuola dell’Infanzia, Primaria, e S.S. 1° 
grado, che non siano inseriti nelle graduatorie di Istituto, nonché del personale ATA.  
    

                   Il Dirigente Scolastico 
                    Dott.ssa Celestina MARTINELLI 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
  il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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