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Prot.  n.   1574/VII.1     Marigliano, 25/08/2020 
 
 
       Al sito web 

Agli atti 
 
 
 
Oggetto: presentazione domande di messa a disposizione per eventuale stipula di 
contratti a tempo determinato a.s. 2020/2021. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al Personale 
Docente ed Educativo”; 
CONSIDERATA l’eventuale esigenza di dover procedere alla stipula di contratti a 
tempo determinato, ivi compresi posti di sostegno per l’a.s. 2020/2021; 
 

DISPONE 
 

Che le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2020/2021 saranno accolte, 
esclusivamente dal 2 settembre 2020 alle ore 14,00 del 12 settembre 2020. 
Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo: 
 

info@primocircolosianimarigliano.edu.it                                                    
 
 
 

e contenere in oggetto la seguente dicitura: 
M.A.D. nome e cognome del candidato – ordine scuola- specializzazione (sostegno) 
Saranno accettate domande solo se presentate con le seguenti caratteristiche; 
essere firmate con firma autografa o digitale; 
essere corredate del C.V. in formato europeo e dalla copia firmata del documento di 
riconoscimento i corso di validità; 
contenere la chiara ed inequivocabile indicazione dell’ordine di scuola e della 
tipologia di posto per cui si presenta la disponibilità; 

 

 



contenere in allegato copia dei titoli ed eventuale titolo specifico posseduto per 
l’insegnamento su posti di sostegno. 
 
 Si informa altresì che, vista la carenza di personale su posti di sostegno, le domande 
per tali posti avranno la priorità e saranno solo se in possesso del titolo di 
specializzazione ufficialmente riconosciuto. 
Le domande inviate al di fuori dell’arco temporale indicato, prive di requisiti o 
presentate con modalità diverse da quelle indicate non saranno prese in 
considerazione. 
 
     
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Dott.ssa Elisa De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

D.Lgs. n. 39/1993. 

 

 


