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A tutto il personale interessato 

per il tramite del sito istituzionale 

 

OGGETTO: Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione per la stipula di 
contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare gli articoli 5, 17 e 25; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, sulle procedure di conferimento delle supplenze 
per il personale docente ed educativo; 

VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale 
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, di cui al Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430; 

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, di dover provvedere 
alla stipula di contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso 
disponibile; 

CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole, funzionale ed efficace le 
domande pervenute; 

CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono alla scrivente Istituzione 
Scolastica, in particolare tramite gli indirizzi di posta elettronica, congestionando le relative caselle e 
rendendo impossibile la corretta archiviazione e gestione delle domande stesse, 
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DISPONE 

 

di accettare, a partire da giovedì 1° luglio 2021, ESCLUSIVAMENTE domande pervenute tramite 
l’apposito FORM pubblicato sul sito istituzionale. 

Tali domande avranno validità fino al 30 giugno 2022. 

Non verranno pertanto prese in considerazione domande pervenute in altra forma (PEO, PEC o 
consegna a mezzo posta ordinaria o a mano). 

L’Istituzione Scolastica si riserva di verificare i titoli ivi dichiarati prima di procedere alla stipula di 
eventuali contratti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof. Claudio Venturelli 
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