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Prot.  N. 2523 /A / 7                                         San Giovanni Rotondo, 19.07.2021
                                              
                                                                                                                  Ai  Docenti aspiranti nomine a t.d. 

su  
                                                                                                                          Domande messa a 

disposizione 
                                                         Infanzia / Primaria  /Sec. 1° 

Grado  
                                                         e Sostegno 

            All’albo on line – sito web                                                          
 
     
Oggetto: Domanda di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo 
determinato - A.S. 2021 /22.  
 
                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il   D.M. N. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente 

ed educativo”; 

CONSIDERATA  la necessità di predisporre in tempi utili le relative graduatorie da parte degli Uffici 

di Segreteria;  

CONSIDERATA  la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato in 

questa Istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno     

                      DISPONE  
 

Che le domande di messa a disposizione per l’A.S.  2021/ 22 saranno accettate: 

ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 31 AGOSTO 2021 ( ORE 12.00 ). 

Le domande dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

fgic843002@istruzione.it  o  fgic843002@pec.istruzione.it   corredate da: 

- curriculum vitae in formato europeo  

- autorizzazione al trattamento dei dati personali  

- dichiarazione di veridicità dei dati/titoli dichiarati  

- dichiarazione titolo di specializzazione (sostegno)  
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- copia, sottoscritta in calce, di un documento di riconoscimento valido. 

 

Gli interessati formuleranno la domanda come segue: 

Oggetto della e-mail: MAD 2021/22: cognome - nome - classe di concorso o profilo ATA. 
  
Tali dati sono essenziali al fine di rendere più agevole la catalogazione delle domande, dato 
l'elevato numero di istanze che pervengono. 
 
SOLO coloro che sono in possesso di specializzazione su SOSTEGNO sono pregati di indicarlo 
nell'oggetto della e-mail. 
 

Dovrà altresì essere specificato in modo chiaro la tipologia di posto per il quale ci si rende 

disponibili. 

Le domande inviate dopo il predetto periodo o incomplete non saranno prese in considerazione. 

 

 

             

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Dott.ssa Maria FIORE 
                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex a.3,co.2, d.lgs.39/1993) 
 

 

 

 

 

 

 

        

 

  


