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Prot. n° 2419 Barletta, 29.08.2017

 

                                

     

 

 

Oggetto :  Domande di messa a disposizione a.s. 2017/2018 

domande. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

VISTO il D.M. n. 131/2007, relativo al “Regolamento delle supplenze al personale docente ed    

educativo;  

VISTA la C.M. n. 25141 del 10.05.2015 recante disposizioni in merito al conferimento delle 

supplenze del personale docente, educativo ed ATA;

VISTO l’art.2 del Decreto Ministeriale  n. 326 del 03.06.2015;

VISTA la nota del M.I.U.R. n. 24306 del 01.09.2016 “Istruzioni ed indicazioni 

di attribuzione di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2016/2017

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

 

il termine ultimo per l’invio delle doma

relative all’a.s. 2017/2018, è fissato alle 

postale o la data e l’orario della PEO o della PEC).

Le istanze che perverranno oltre tale
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29.08.2017 

                                Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado

Della

                         

  

Domande di messa a disposizione a.s. 2017/2018 – Termine ultimo presentazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. n. 131/2007, relativo al “Regolamento delle supplenze al personale docente ed    

10.05.2015 recante disposizioni in merito al conferimento delle 

supplenze del personale docente, educativo ed ATA; 

VISTO l’art.2 del Decreto Ministeriale  n. 326 del 03.06.2015; 

n. 24306 del 01.09.2016 “Istruzioni ed indicazioni 

di attribuzione di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2016/2017

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

DISPONE 

 

per l’invio delle domande di messa a disposizione ai fini delle eventuali supplenze, 

sato alle ore 12.00 di sabato 23 settembre 2017

postale o la data e l’orario della PEO o della PEC). 

Le istanze che perverranno oltre tale data non saranno prese in considerazione.

Per IL DIRIGENTE SCOLASTO

                                                      Prof. Francesco Saverio MESSINESE

la sostituta Prof.ssa Serafina FRANCAVILLA
 Firma autografa omessa ai sensi art.3 c.2 D.Lgs. n.39/

 

349454 
bamm07800n@pec.istruzione.it 

 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

ella Provincia di  BARI 

                         Al Sito Web 

All’ Albo            

Termine ultimo presentazione 

VISTO il D.M. n. 131/2007, relativo al “Regolamento delle supplenze al personale docente ed    

10.05.2015 recante disposizioni in merito al conferimento delle 

n. 24306 del 01.09.2016 “Istruzioni ed indicazioni operative in materie 

di attribuzione di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2016/2017”; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

nde di messa a disposizione ai fini delle eventuali supplenze, 

settembre 2017 (farà fede il timbro 

data non saranno prese in considerazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTO 

Prof. Francesco Saverio MESSINESE 

la sostituta Prof.ssa Serafina FRANCAVILLA 
Firma autografa omessa ai sensi art.3 c.2 D.Lgs. n.39/1993 

 


