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                                                                                                                                    Palo del Colle, 02/08/2019  

All'  Albo  della  Scuola  

Al  Sito  Web  d' Istituto  

 

 Ai  Dirigenti  delle  Istituzioni Scolastiche della  Provincia  di Bari  

scuole.ba@istruzione.it  

elementari.ba@istruzione.it  

medie.ba@istruzione.it  

comprensivi.ba@istruzione.it  

superiori.ba@istruzione.it 

Oggetto: Termine di presentazione domande di messa a disposizione - a. s. 2019/20.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il DPR n.275//1999  che  dispone  in  materia  di autonomia delle  istituzioni  scolastiche; 

VISTO  il D.M. n. 131  del  13/06/2007;  

VISTO  il  D.M. n.326/2015  art.2 comma 2  che detta  disposizioni  sulle  graduatorie  di  istituto; 

VISTA  la C.M. n. 37856 del  28/08/2018  che dispone sulle supplenze  del  personale  scolastico; 

VISTA  la  normativa/MIUR   che  dispone  la  tempistica  (30 giorni)  di  acquisizione delle 

domande  di  reclutamento  (vedonsi  Nota/Miur del  06/03/2019  prot. n. 8991  che  richiama  

l’O.M. 2  del  3/02/2009  n.21 art.8; Nota/USR-Puglia  del  15/03/2019 prot. n. 7901; Nota/USP-

Bari  19/03/2019  prot. n.4038); 

 

VISTA  la necessità  di  regolamentare  la  procedura di presentazione  delle  domande  di  messa  a  

disposizione  il  conferimento  di  eventuali   incarichi  a  tempo  determinato  per  l’ a. s. 2019/2020;  
DISPONE 

 Che I termini delle domande di messa a disposizione per il conferimento di incarichi a tempo determinato 

per  l' anno scolastico 2019/2020 per il personale docente della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

I° grado  (per qualsiasi tipologia di posto)  e  per  il  Personale  ATA, sono  stabiliti  al  31/08/2019.  

Per  le  istanze  inoltrate  tramite servizio postale, farà  fede  il  timbro dell' Ufficio accettante; per  quelle  

inviate  per  posta  elettronica (P.E.O.  o  P.E.C.) farà  riscontro  la  data  e  l’orario  di   inoltro  della   mail.  

Le istanze che dovessero risultare spedite o inoltrate successivamente al 31/08/2019, saranno collocate, sulla 

base  della  data  di  arrivo, in coda  alle  rispettive  graduatorie  di  questo Istituto.  

A.A. Ferraro    K.  

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                   Prof.ssa Angela  Buono 
                                                                        (Firma omessa ai sensi dell’art.3, comma 2 del  Lgs.39/93 
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