
AGLI ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO
                                                                                     DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

                                                                                 - ALBO - SITO WEB-

Oggetto: Domande di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti di lavoro
a tempo determinato A.S.  2020/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Ministeriale n.131/2007 "Regolamento per il conferimento
delle supplenze al personale docente ed educativo”;

CONSIDERATA la possibilità di  dover procedere, in questa Istituzione Scolastica, 
alla  stipula  di  contratti  a  tempo  determinato  su  posto  infanzia,
primaria   e  secondaria    di  1°  grado,  nonché   su   posti   di
Sostegno;
 

DISPONE

Le domande di messa a disposizione per l’ A.S.  2020/21 saranno accettate:

DAL 17 AGOSTO  2020 AL 31 AGOSTO 2020

Le domande, corredate di curriculum vitae in formato europeo e copia documento
di riconoscimento, dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
naic8f500q@istruzione.it o pec: naic8f500q@pec.istruzione.it .
Si precisa, altresì, che dovranno essere indicati, in modo chiaro, l’ordine di scuola,
la classe di concorso e la tipologia di posto.
Per eventuali messe a disposizione per supplenze su posti di sostegno dichiarare il
titolo di cui si è in possesso e allegarlo alla domanda.
In particolare, per i posti di sostegno, dovrà essere indicato chiaramente:
-se si è in possesso del titolo di specializzazione e per quale ordine
di scuola;

-specificare il voto della laurea e della specializzazione.
Si  precisa  inoltre  che  le  domande  di  messa  a  disposizione  possono  essere
presentate solo da coloro che non risultino iscritti in alcuna graduatoria.
Le domande inviate prima del 17 agosto  2020 o dopo il 31 agosto 2019 non saranno

prese in considerazione.
                                                                                                                                                      Il Dirigente scolastico

                                                                          Dott.ssa Daniela Orabona
                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                       e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.3
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