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Canicattì, 1.8.2019 

 
Alle Scuole di ogni ordine e grado Provincia di Agrigento  

LL.SS.  
 

E p.c. al D.S.G.A.  
Agli Atti  

ALL’ALBO 
SEDE 

 
Oggetto: Termine di accettazione delle domande di messa a disposizione per stipula 
contratti a tempo determinato a.s. 2019/2020. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.P.R. n.275/1999 “Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche”;  
VISTO il D.M. n.131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente 
ed educativo e ATA”;  
CONSIDERATA la possibilità di dovere provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato 
di questa istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno e ATA;  

DISPONE 
che saranno accettate le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2019/2020 pervenute dal 
1.6.2019 al 6.9.2019.  
Le domande inviate prima del 1° giugno 2019 dovranno essere rinviate.  
Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di posta agic83000q@istruzione.it o 
agic83000q@pec.istruzione.it corredate da curriculum vitae in formato europeo, regolarmente 
sottoscritte e corredate da copia di un documento di identità in corso di validità.  
Deve essere altresì specificato, in modo chiaro:  
• l'ordine di scuola nel quale si aspira a fornire la prestazione professionale (primaria, infanzia, 
secondaria di primo grado);  
• la tipologia di posto (comune, sostegno, classe di concorso, ... );  
• il titolo di accesso con data di conseguimento e votazione.  
• Eventuali ulteriori titoli culturali e formativi o abilitazioni. 
Si chiede inoltre di allegare copia del titolo di accesso, soprattutto in caso di richiesta di accesso 
ai posti di sostegno, ovvero di attestare con autocertificazione il possesso di titoli, requisiti di 
accesso e diritti, ai sensi del DPR 445/2000.  





L’Amministrazione si riserva in ogni caso, a propria tutela, la facoltà di operare verifiche sui 
titoli dichiarati in qualsiasi momento. Il titolo di sostegno potrà essere rilasciato da istituzioni 
formative anche operanti al di fuori del territorio nazionale, purché sia stato riconosciuto dal 
MIUR e non sia stato invalidato da eventuali sentenze di annullamento o disconoscimento della 
sua validità legale da parte dell’autorità giudiziaria o amministrativa competente. Gli aspiranti 
all’insegnamento su posto di sostegno abilitati all’estero con titolo non riconosciuto in Italia non 
vedranno pregiudicata la possibilità di essere interpellati per proposte di contratto, ma il titolo 
non produrrà per l’amministrazione alcun diritto di precedenza o preferenza ai fini della 
proposta di contrato a T.D. e della stipula del contratto. 
Le domande inviate dopo il giorno 6.9.2019 non saranno prese in considerazione.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 

 


