
  
   

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Istituto Comprensivo “San Giuseppe da Copertino”  
Via Mogadiscio 49  - 73043 Copertino (LE) - C.F. 80010740753 - Codice Meccanografico:LEIC865009 

Tel. 0832.947164 – Fax 0832934582 C.U. UFQOQ2 
E-mail: leic865009@istruzione.it - leic865009@pec.istruzione.it –  

Sito: http://www.comprensivosangiuseppedacopertino.gov.it 

 

Prot. n. 0003204/VII.2                                                                                                                  Copertino, 19/07/2017 

 

                                                                                                                Al   Sito Web 

Alle Scuole di ogni ordine e grado  

                                                                                                                       Provincia di Lecce 

                                                                                                                Al    DSGA 

OGGETTO: Accettazione domande di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti a tempo 

determinato a.s. 2017/2018. 

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 provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato di questa     

                            Istituzione Scolastica, inclusi i posti di sostegno; 

DISPONE 

che saranno prese in considerazione le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2017/2018 a partire da 

oggi 19/07/2017 fino al 10 settembre 2017, in quanto l’ 11 settembre avranno inizio le attività 

didattiche. Sono accettate altresì le domande inviate dal 01 giugno al 18/07/2017. 

Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di posta l e i c 8 6 5 0 0 9 @ i s t r u z i o n e . i t  c orredate da 

curriculum in formato europeo e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Dovrà essere altresì specificata, in modo chiaro, la tipologia di posto (comune, sostegno, classe di 

concorso, ecc.). Le domande inviate dopo il 10 settembre 2017 non saranno prese in considerazione. 

N.B.:  Per eventuali messe a disposizione per supplenze su posti di sostegno dichiarare     

         titolo di cui si è in possesso dell’abilitazione (Primaria, Infanzia, Secondaria 1°    

            grado) e si prega di allegarlo alla domanda. 

Il Dirigente Scolastico 

                            F.to Eleonora GIURI 
                                                                                                                                      Firma autografa sostituita  a mezzo stampa,  

                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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