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Agli Istituti di ogni ordine e grado 
della provincia di Napoli 

Agli atti della scuola  
Al sito WEB 

All’albo on line 
 

Oggetto: Domanda di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti di lavoro a Tempo  
               Determinato. A.S. 2017/18. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO                  il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze   
                                al personale docente ed educativo ed ATA”: graduatorie di circolo/Istituto; 
CONSIDERATA    la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a Tempo Determinato di questa                              
------------------------------Istituzione Scolastica, inclusi i posti di sostegno; 

 
DISPONE 

 
che le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2017/2018 dovranno essere inviate 
esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica ordinaria o posta  elettronica certificata: 
 

naic8gq00t@istruzione.it - naic8gq00t@pec.istruzione.it  
 

Saranno accettate unicamente le domande con decorrenza dalle ore 08:00 del 28 Agosto 2017 
alle ore 12:00 del 29 Settembre 2017, corredate da curriculum  vitae in formato europeo. 
Dovrà altresì essere specificata in modo chiaro la tipologia di posto (comune, sostegno, classe di 
concorso)  e l’ordine di scuola (Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I 
Grado), per i quali ci si rende disponibili . Le domande, inviate prima o dopo il predetto periodo, 
non saranno prese in  considerazione.  
N.B. – 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 Rita CANOSA 

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Dlgs n. 39/93 




