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Prot. 5939 C2e

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria definitiva delle domande di messa a disposizione
per eventuale stipula di contratto a tempo determinato
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il D.M. 13/06/2007 ,n.131, con cui è stato adottato il "Regolamento per ilconferimento delle
supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell' art.4 della L.03-05-1999 n. 124

Visto

la nota prot.n. 37856 del 28/08/2018 inerente le istruzioni e indicazioni operative in materia di
supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.
DISPONE

1.

Con il presente provvedimento è pubblicata la graduatoria definitiva di messa a disposizione su
sostegno , di personale specializzato, per la scuola secondaria sulla base delle disponibilità
pervenute presso codesto istituto.

2.

Si dà atto della pubblicazione della graduatoria definitiva in data odierna ore 13,00,

3.

Il personale incluso in graduatoria individuato come destinatario di un contratto deve produrre e
consegnare la documentazione dichiarata nella messa a disposizione.

4.

5.

Inoltre, il personale incluso in graduatoria individuato come destinatario di un contratto deve
pro.durreautocertificazione di non essere incluso nelle graduatorie di istituto di alcuna provincia
e di aver presentato domanda di messa a disposizione per una sola provincia.
Le,disposizi??i ~i c.uial punto 3 e 4 se non prodotte portano ad esclusione dalla graduatoria e
dali opportunità di stilare un contratto lavorativo con codesto istituto.
II Dirigente Scolastico
Antonietta Prudente
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art 3 co. 2 DL.vo 39/1993
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GRADUATORIA DI MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE CON TITOLO DI
SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO a. s. 2018/2019.

N

Cognome e nome

Data di nascita

Titolo
accesso

Altri
titoli

Servizio

Totale
punti

l. BIANCOLINA

22/11189

19

Il

48

78

2. PISACANE ANTONIO

28/08/64

18

l

O

19

3.
4.
5.

Docenti esclusi: nessuno
A parità di punteggio precede l'aspirante più giovane.
REQUISITI RICHIESTI PER LA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO.
Tabella B per la valutazione dei titoli dell'inclusione nelle graduatorie di Circolo e d'Istituto di III
fascia pubblicata' 8/06/2017 nota prot. 26048/U

