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D. D. STATALE 8° CIRCOLO
VIA SIGNORELLI A PATRIA 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) Tel./FAX 081 5092022
e-mail: naee362001@istruzione.it - naee362001@pec.istruzione.it
sito web:http://www.8circologiugliano.gov.it/
CODICE MECCANOGRAFICO: NAEE362001 CODICE FISCALE: 95093400638

-

Agli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Napoli
-

Al personale Docente e ATA interessato
-

Al DSGA

Al sito Web istituto
Agli atti della scuola

OGGETTO: Domanda di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato A.S. 2018/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Minsteriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale
docente ed ATA”: graduatorie di circolo/Istituto;
CONSIDERATA la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a Tempo Determinato per Questa
istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno;
DISPONE
Che le domande di messa a disposizione per l’A.S. 2018/2019 dovranno essere inviate esclusivamente ai
seguenti indirizzi di posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata:
naee362001@istruzione.it - naee362001@pec.istruzione.it
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SARANNO ACCETTATE UNICAMENTE LE DOMANDE CON
DECORRENZA DALLE ORE 08.00 DEL 27 AGOSTO 2018
ALLE ORE 12.00 DEL 28 SETTEMBRE 2018

Le domande pervenute dovranno essere corredate da curriculum vitae in formato europeo e dai titoli di
accesso previsti dalla normativa vigente in materia.
Dovrà altresì essere specificata in modo chiaro la tipologia di posto (comune o sostegno) e l’ordine di
scuola (Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria), per i quali ci si rende disponibili.
Le domande, inviate prima o dopo il predetto periodo, non saranno prese in considerazione.
Per eventuali messe a disposizione per supplenze su posti di sostegno, è necessario dichiarare, se si è in
possesso di titolo specifico, da allegare alla domanda.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Patrizia Formisano)
documento firmato digitalmente
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