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Al DSGA 
 

Oggetto: Regolamento accettazione domande di Messa a Disposizione per eventuale             
stipula contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2021/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’O.M. n. 60/2020 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui 

all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle 
relative supplenze per il personale docente ed educativo”; 

 
CONSIDERATA   la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato, inclusi i posti 

di sostegno, presso questa Istituzione Scolastica; 

 

DISPONE 

 
che le domande di messa a disposizione per l’anno scolastico 2021/2022 saranno accettate esclusivamente dal 

01 settembre all’08 settembre 2021. 

 
Le istanze dovranno essere inviate ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica (PEO e/o PEC): 

     PEO: naic8e6001@istruzione.it  –  PEC: naic8e6001@pec.istruzione.it 
 
con indicazione, nell’oggetto della mail, della classe di concorso. 
 
È altresì obbligatorio specificare in modo chiaro la tipologia di posto per la quale ci si rende disponibili: 
• Infanzia (comune/sostegno); 
• Primaria (comune/sostegno); 
• Secondaria di I grado (classe di concorso/sostegno). 
 
Le domande dovranno essere corredate da Curriculum Vitae e certificato di laurea completo di C.F.U.. 
 
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, allegandone copia alla       domanda. 
 

Si precisa, inoltre, che le domande di messa a disposizione possono essere presentate solo da coloro che non 
risultano iscritti in alcuna graduatoria e tale circostanza “di NON essere inserito in alcuna graduatoria” deve 
essere espressamente dichiarato dall’interessato – sotto la propria responsabilità- ai sensi della L.445/2000. 

Le domande pervenute in data diversa da quelle sopra indicate, prive dei requisiti formali indicati e della 
documentazione allegata, non saranno prese in considerazione da questa Istituzione Scolastica. 

 
   

 

  

                  Il dirigente scolastico 
    Prof. Augusto Festino 
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