M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D.ALIGHIERI-A.DIAZ”
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO
SCUOLA IN OSPEDALE Azienda Sanitaria “Vito Fazzi” Lecce Polo Oncologico “ Giovanni Paolo II”- Pediatria
Codice Fiscale: 80010320754 – Codice Meccanografico: LEIC8AE008
VIA E. REALE N.59 – 73100 LECCE
- ALL’ALBO PRETORIO ONLINE / SITO WEB
- ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
DELLA PROVINCIA DI LECCE
- AL DIRETTORE S.G.A.
- ATTI

Oggetto: ACCETTAZIONE DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE PER POSTI DI SOSTEGNO
PER EVENTUALE STIPULA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO A.S. 2018/19
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo”;
CONSIDERATA la possibilità di dovere provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato di questa
Istituzione Scolastica su posti di sostegno;
AI FINI della predisposizione delle graduatorie d’Istituto Docenti abilitati Sostegno Infanzia / Primaria / Secondaria
1° grado;

DISPONE
che, a partire da oggi e fino alle ore 12:00 del 19 settembre 2018, poiché il 20 avranno inizio le attività didattiche,
saranno accettate le domande di messa a disposizione per l’a. s. 2018/2019. Sono accettate altresì le domande inviate
dal 1 luglio 2018 a tutt’oggi. Pertanto verranno esaminate solo le domande pervenute dal 1 luglio 2018 al 19
settembre 2018, qualora risultino esaurite le graduatorie d’Istituto di I, II e III fascia - triennio 2017/2020.
Le domande dovranno essere inviate agli indirizzi di posta: leic8ae008@istruzione.it o
leic8ae008@pec.istruzione.it corredate da curriculum in formato europeo e copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità. Non saranno prese in considerazione le domande mancanti delle dichiarazioni
necessarie alla verifica dei requisiti né quelle mancanti della dichiarazione di messa a disposizione esclusivamente
per la provincia di Lecce (Circ. Min. n. 9594 del 20/09/2013).
Al fine di predisporre al meglio le graduatorie, è opportuno indicare nell’oggetto della mail l’ordine di scuola
(infanzia, primaria, secondaria primo grado) per cui si è abilitati nel sostegno e la relativa tipologia di posto
(psicofisici, udito, vista, Montessori).
Solo ad esaurimento delle suddette graduatorie di messa a disposizione, saranno valutate anche le domande
pervenute dopo il 19 settembre 2018.
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