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Ai Docenti supplenti interessati
Alle istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
All'Albo d'Istituto e al Sito Web
Oggetto: Avviso accettazione domande di messa a disposizione per eventuale stipula di
contratti di lavoro a tempo determinato a. s. 2020/2021.
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 procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto per
l'a.s. 2020/21, alla stipula di contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno;
nelle more delle nuove disposizioni del Ministero dell’Istruzione inerenti il conferimento delle
supplenze per l’anno scolastico 2020/2021
Dispone
Saranno accettate ed assunte al protocollo esclusivamente le domande di messa a disposizione per
l'a. s. 2020/2021 che perverranno a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso ed
entro il 06/09/2020.
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta certificata al seguente indirizzo
pec:

clic81600t@pec.istruzione.it

corredate da curriculum vitae in formato europeo, con

l'indicazione dei titoli posseduti per l'insegnamento nei vari profili e copia di un documento
d’identità in corso di validità. Si precisa inoltre che per la classe di concorso di strumento musicale i
titoli artistici non saranno oggetto di valutazione.
L’oggetto della PEC deve indicare, oltre al nome e cognome, la tipologia di posto e la classe di
concorso per la quale ci si rende disponibili. Per l’insegnamento su posti di sostegno, occorre
specificare se si è o meno in possesso di titolo.
Le domande inviate al di fuori dei predetti termini temporali non saranno prese in
considerazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alessia Guccione
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

