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Matera,14/03/2018
ALL’ALBO ON LINE
AL SITO WEB
AGLI ATTI
SEDE

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE
PER L’INSEGNAMENTO SU POSTI DI SOSTEGNO – AD00
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
PER GLI ASPIRANTI NON INCLUSI NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DI NESSUNA PROVINCIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art. 7 del D.M. 13 giugno 2007 contenente il Regolamento per il conferimento delle
supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge n.
124/1999;

VISTO

l’art. 2 del D.M. n. 326/2015 contenente Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e
l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente;

VISTA

la Nota Miur prot. n. 37381 del 29/08/2017 contenente Indicazioni operative in materia
di supplenze del personale docente, educativo e ATA;

VISTA

la Nota dell’ USR della Basilicata prot. n.4196 dell’ 11/09/2017 contenente precisazioni
in materia di supplenze del personale della scuola;

CONSIDERATO

che, in caso di esaurimento della graduatoria di istituto il Dirigente Scolastico provvede al
conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia
secondo un criterio di viciniorietà;

CONSIDERATO

che, in subordine, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di istituto
e che ha conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente, rispetto ai
termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle
graduatorie di istituto, ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo incarico,
qualora presenti istanza di messa a disposizione;

CONSIDERATO

che occorre procedere al conferimento di una supplenza breve DISPONE

A partire dal 15/03/2017 e fino al 21/03/2017 è possibile presentare domanda di messa a disposizione
per incarichi di supplenza su posti di SOSTEGNO nella Scuola Secondaria di 1° Grado.
La domanda di messa a disposizione deve essere presentata per una sola provincia da dichiarare
espressamente nell’istanza.

La domanda, resa in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, deve contenere tutte le dichiarazioni
necessarie per consentire la verifica puntuale dei requisiti richiesti, con particolare riferimento agli estremi
del conseguimento del titolo di specializzazione.
Qualora pervengano più istanze, sarà data precedenza ai docenti abilitati, secondo il punteggio previsto
nelle tabella di valutazione della seconda fascia di istituto, rispetto ai docenti non abilitati, valutati in base
alla tabella della terza fascia delle graduatorie di istituto.
COLORO CHE ABBIANO GIÀ PRESENTATO PRESSO L’ISTITUZIONE SCOLASTICA LA DOMANDA DI MESSA A DISPOSIZIONE SONO
TENUTI A RIPRESENTARLA NEI TERMINI INDICATI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Rosaria SANTERAMO
Firma digitale

