DIREZIONE DIDATTICA STATALE
8° Circolo “S. Pio X ” - Foggia
Prot. n. 2356/B6

Foggia, 21 settembre 2016

All’Albo
Alle Scuole di ogni
ordine e grado della
Provincia di Foggia

Oggetto: Domande di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato a.s. 2016/17.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale
Docente, educativo e ATA”;
VISTA la Circolare prot. 24306 del 01/09/2016 del MIUR avente per oggetto “Anno
scolastico 2016/2017 – Istruzioni e indicazioni operative in materiale di supplenze al
personale docente, educativo ed ATA;
VISTA la nota del MIUR prot. 9416 del 18/09/2013 – relativa alle graduatorie d’Istituto e
posti di sostegno;
VISTA la nota del MIUR prot. 9594 del 20/09/2014 con cui si forniscono chiarimenti sulle
domande di messa a disposizione;
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8/03/1999 recante norme in materia di Autonomia delle
Istituzioni Scolastiche;
DECRETA
la chiusura alle ore 14,00 di sabato 30 settembre 2016:
1. Dell’accettazione delle domande di messe a disposizione per l’a.s. 2016/17 rese in
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 dai candidati in possesso dei requisiti
richiesti per l’insegnamento su posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria e
che non siano inclusi nelle graduatorie di Circolo e di istituto di alcuna provincia;
2. Della possibilità di poter integrare, se già presentate, le suddette istanze di messa a
disposizione su posti di sostegno, al fine di garantire la presenza di tutte le
dichiarazioni necessarie per consentire la verifica dei requisiti previsti, compresi gli
estremi del conseguimento del titolo di specializzazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Giovanna CASERTA)
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