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Comunicazione n. 17                                                   Agli aspiranti supplenti interessati 
A tutte le istituzioni scolastiche  

della provincia di FOGGIA 
 

SITO WEB - ALBO 
 

Oggetto: Termine accettazione delle domande di messa a disposizione per posti di  
 sostegno e normali ai fini di eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo  
 determinato scuola superiore a.s. 2020/2021. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al  
 personale docente ed educativo ATA”; 
CONSIDERATA  la Circ. prot. n.26841 del 05/09/2020 "Istruzioni e indicazioni operative  
 in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A." 
CONSIDERATA  la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto di  
 dover provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato con  
 personale che si è reso disponibile; 
CONSIDERATO  l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa  
 Istituzione Scolastica, tramite la posta elettronica.  
 

DISPONE 
 
 
La chiusura alle ore 14,00 del 19/09/2020 dei termini per l'accettazione delle domande di 

messa a disposizione in forma libera dei candidati in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente per l'insegnamento sui posti di sostegno e normali che non risultano inseriti 

per il corrente anno scolastico in alcuna graduatoria di Circolo o di Istituto. 

Non saranno pertanto prese in considerazione domande pervenute dopo il predetto termine.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Carmine COLLINA 
                                                                                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  
                                                                                                                                                                                    comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 
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