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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado Provincia di Lecce 

Alla DSGA Dott.ssa Antonella Cera 

All’Albo Pretorio online 

Al sito web dell’Istituto 

 LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Accettazione domande di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti a tempo 

determinato a.s.2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. n.131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed 

educativo”; 

CONSIDERATA la possibilità di dovere provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato di questa 

Istituzione Scolastica, inclusi i posti di sostegno; 

AI FINI della predisposizione delle graduatorie d’Istituto Docenti posto comune e abilitati sostegno Infanzia / 
Primaria /Secondaria 1° grado; 

 

DISPONE 

 

che saranno accettate le domande di messa a disposizione per l’a.s.2019/2020 a partire dal 1° luglio 2019 fino al 

31 agosto 2019 per l’a. s. 2019/2020  e che verranno esaminate solo qualora risultino esaurite le graduatorie 

d’Istituto di I, II e III fascia - triennio 2017/2020. 

Le domande inviate dopo il 31 agosto 2019 non saranno prese in considerazione. 

Qualora dei docenti avessero inviato le loro MAD prima di tale data, sono pregati di rinviarle. 

Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di posta leic89300d@istruzione.it oppure 

leic89300d@pec.istruzione.it corredate da curriculum in formato europeo e copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Non saranno prese in considerazione le domande mancanti delle dichiarazioni necessarie alla verifica dei 

requisiti né quelle mancanti della dichiarazione di messa a disposizione esclusivamente per la provincia di 

Lecce (Circ. Min. n. 9594 del 20/09/2013). 

Al fine di predisporre le relative graduatorie, è opportuno indicare nell’oggetto della mail l’ordine di scuola 

(infanzia, primaria, secondaria primo grado), la tipologia di posto (comune, sostegno, ecc.) e, nel caso di 

possesso di titolo di specializzazione nel sostegno, dichiarare il titolo di cui si è in possesso (tipologia, data e 

luogo di conseguimento) e allegarlo alla domanda. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosanna LAGNA 
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