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OGGETTO: Riapertura termini accettazione domande di messa a disposizione per eventuale stipula 

di contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2018/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto ministeriale n. 131/2007 "Regolamento per il conferimento delle supplenze del 

personale docente ed educativo”;  

 

CONSIDERATO che occorre provvedere all’individuazione si un supplente per la classe di 

concorso A-27 Matematica e Fisica;  

 

CONSIDERATO che non risultano aspiranti disponibili nelle graduatorie di questo istituto e delle 

scuole viciniore; 

 

CONSIDERATO che non risultano aspiranti disponibili nelle domande di messa a disposizione 

pervenute secondo la nota prot. n. 10412 del 10/09/2018; 

 

CONSIDERATA la necessità di riaprire i termini di accettazione delle domande di messa a 

disposizione come da nota prot. n. 10412 del 10/09/2018; 

 

DISPONE 

 

La riapertura dei termini per l’accettazione delle domande di messa a disposizione in forma libera 

per l' a. s. 2018/2019 dalla data odierna e fino al alle ore 24.00 del 25/02/2019, da parte dei 

candidati in possesso dei requisiti richiesti per la classe di concorso A027 Matematica e Fisica che 

non siano inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto.  

Le domande dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica agis00800p@istruzione.it o 

pec: agis00800p@pec.istruzione.it. 

Le domande che dovessero pervenire oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione. 

Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli previsti dal D.P. 

Dicembre 2000 n. 445. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Giovanna Pisano 

                firmato digitalmente   
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