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Prot. 2864/B1c      Napoli, 14 luglio 2020 

Agli Istituti di ogni ordine e grado 

della provincia di Napoli 

Agli Atti della Scuola 

Al Sito WEB della Scuola 

 

Oggetto: Regolamento accettazione domande di messa a disposizione per 

eventuale stipula Contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2020/2021. 

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 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 2020/2021 saranno 

accettate esclusivamente   dal 01 settembre al 15 settembre 2020. 

Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: 

nais022002@istruzione.it    corredate di curriculum vitae in formato europeo. 

Nell’oggetto della domanda dovrà essere specificato, in modo chiaro ed inequivocabile, 

l’ordine di scuola e la tipologia di posto (comune, sostegno, cl. concorso) per i quali ci si 

rende disponibili.    

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 inviate prima o dopo il predetto periodo non saranno prese in 

considerazione. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Annunziata Campolattano 

Firmato ai sensi del cad 




