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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1°CIRCOLO
“ C. BATTISTI”
Via Costa n. 7 – 73100 LECCE  0832 306016 -  0832 279243
e-mail: leee00100C@istruzione.it
www.battistilecce.it
“ Con l’Europa investiamo nel vostro futuro “

A tutti gli interessati
Al Sito Web Scuola
SEDE

OGGETTO: Invio domande di messa a disposizione A.S. 2019/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-

VISTO il D.M. n° 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente;
CONSIDERATA l’eventuale possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti a T.D., inclusi i posti di
sostegno;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD;

DISPONE
L’accettazione delle domande di messa a disposizione a decorrere dal 01 luglio 2019 fino alle ore 23,59 del 15 agosto per
le seguenti tipologie di posto:
Scuola Infanzia:
Scuola Primaria:

Posto Comune e Posto Sostegno;
Posto Comune, Posto Sostegno e Lingua Inglese.

Le domande che perverranno prima e oltre le suddette date non saranno prese in considerazione.
Le domande (esclusivamente utilizzando l’allegato A) dovranno essere inviate ai seguente indirizzi di posta elettronica
corredate da Curriiculum vitae formato europeo e carta d’identità in corso di validità.
PEO: leee00100c@istruzione.it
PEC: leee00100c@pec.istruzione.it

F.to Il Dirigente Scolastico
(Dr. Maria Rosaria RIELLI)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3
D.L.gs n° 39/93, l’originale è agli atti dell’Ufficio)

Il Compilatore Galuppo G.
GG /70/19

ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
Del I° Circolo Didattico
“Cesare Battisti “
LECCE
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
Nat____a___________________________________________________________prov. (_____) il ________________
E residente a______________________________in via ______________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti fals, richiamate
dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16/01/2003 n° 3,

DICHIARA

-

Di essere cittadino italiano;

-

Di godere dei diritti civili e politici;

-

Di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari__________________________

-

Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della normativa vigente;

-

Di non essere sottoposto a provvedimenti disciplinari;

-

Di essere disponibile a stipulare un contratto a tempo determinato presso codesta istituzione scolastica per
l’insegnamento, ovvero gli insegnamenti:

SCUOLA INFANZIA

POSTO COMUNE______POSTO SOSTEGNO_______

SCUOLA PRIMARIA

POSTO COMUNE_____POSTO SOSTEGNO_____LINGUA INGLESE_____

-

Di _________aver presentato domanda nelle graduatorie d’Istituto come da D.M.. 01/06/2017 n° 374 o nelle
permanenti nella Provincia di_______________________________________________________________;

-

Di possedere il seguente titolo di studio:__________________________________________________________
Conseguito il____________________ Presso_____________________________________________________
Con la seguente votazione______________________________________________________________________

Data ________________________

Firma __________________________________________

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
RECAPITO:
Via ______________________________________CAP_____________LOCALITA’_____________________
Tel. _______________________________________cell. ___________________________________________
e- mail____________________________________pec_____________________________________________

