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Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di Bari 

 
ALBO E SITO WEB DELL'ISTITUTO 

 
COMUNICAZIONE N. 143 

OGGETTO: Termine ultimo di presentazione delle domande di messa a disposizione  per eventuale 

stipula di contratto a tempo determinato a. s. 2019/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs n. 297/1994; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999; 

VISTO il D.M. 13/06/2007 n. 131 relativo al "Regolamento per il conferimento delle 

supplenze al personale docente ed educativo"; 

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

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

 

DISPONE 

che i termini di presentazione delle domande di messa a diposizione per il conferimento di 

contratti a tempo determinato per l'a.s. 2019/2020, per il personale docent e di Scuola 

dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado (per qualsiasi tipologia di posto) e per il 

personale ATA, abbiano inizio dal giorno 13.06.2019 per terminare alle ore 24:00 del 

31.08.2019. Per le istanze inoltrate tramite servizio postale, farà fede il timbro dell'Ufficio 

accettante; per quelle inviate per posta elettronica, farà riscontro la data e l'orario di 

inoltro mail (trasmessa tramite p.e.o. o p.e.c.). 

Tutte le domande pervenute oltre il termine suindicato non saranno prese in 

considerazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Rosa Carlucci 
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