
 
Prot. N.  3205 / 2 06 C11 

    

 
OGGETTO:  Comunicazione termine ultimo presentazione d

stipula di contratti a T.D.  A.S. 201
 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento

personale docente , educativo e ATA” ; 
VISTA la circolare prot. n. 

indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente,
scolastico 2018/201

Considerata la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. su posti di sostegno di 
questa Istituzione Scolastica;

che dal giorno 30/08/2018 al giorno 
l’a.s. 2018/2019. 
Si precisa che le domande  devono essere presentate esclusivamente dai docenti

1) che non risultino iscritti per posti di sostegno 
2) per una sola provincia. 

Inoltre le domande devono essere inoltrate al
curriculum vitae e documento di riconoscimento nonchè
consentire la verifica puntale dei requisiti dichiarati ivi compresi gli estremi del conseguim
di specializzazione. 
In presenza di più istanze avranno la precedenza i docenti abilitati.
Le domande pervenute successivamente a tale data 
 
 
 
Napoli, 29/08/2018 

 

 

 
 

     
  Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Napoli

    

Comunicazione termine ultimo presentazione domanda di messa a disposizione per eventuale 
stipula di contratti a T.D.  A.S. 2018/19 su posti  di sostegno. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento
personale docente , educativo e ATA” ;  

n. 37856 del 28/08/2018 del MIUR avente come oggetto “Istruzioni e 
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente,

/2019”; 
la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. su posti di sostegno di 
questa Istituzione Scolastica; 

 
 

DISPONE 
 
 

al giorno 05/09/2018 saranno accettate le domande di messe a disposizione 

Si precisa che le domande  devono essere presentate esclusivamente dai docenti: 
per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto

essere inoltrate all’indirizzo di posta naic812007@istruzione.it, corredate da 
curriculum vitae e documento di riconoscimento nonchè contenere tutte le dichiarazioni necessarie per 
consentire la verifica puntale dei requisiti dichiarati ivi compresi gli estremi del conseguim

In presenza di più istanze avranno la precedenza i docenti abilitati. 
Le domande pervenute successivamente a tale data non verranno prese in considerazione

 

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Carmine Negro)

 

 

                                                                                                                     
 All’Albo 

 Al sito web 
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Napoli 

  Atti 
 
 

omanda di messa a disposizione per eventuale 

il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al 

del MIUR avente come oggetto “Istruzioni e 
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA Anno 

la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. su posti di sostegno di 

saranno accettate le domande di messe a disposizione per 

in alcuna graduatoria di istituto; 

l’indirizzo di posta naic812007@istruzione.it, corredate da 
contenere tutte le dichiarazioni necessarie per 

consentire la verifica puntale dei requisiti dichiarati ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo 

non verranno prese in considerazione. 

  
   

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Carmine Negro) 

 

 



 


