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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Prot. n. 4437/VII.1                 Lecce, 4 luglio 2018 

 

Alle Scuole di ogni ordine e grado 

 della provincia di Lecce  

Al Sito web 

 

 

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

a tempo determinato a.s. 2018/2019. 

 

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 accettate le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2018/2019 che perverranno              

entro e non oltre il                                      

31 agosto 2018 
 

1. Le domande, rese in autocertificazione ai sensi del DPR 45/00, dovranno essere inviate 

all’indirizzo di posta elettronica leis046004@istruzione.it, corredate da curriculum vitae in 

formato europeo e copia di un documento di identità in corso di validità, dovranno contenere 

tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei requisiti posseduti. 

2. Le domande dovranno espressamente specificare nell’oggetto cognome, nome e classe di 

concorso.  

3. L’aspirante dovrà presentare una messa a disposizione per ogni singola classe di concorso 

richiesta.  

4. Per eventuali messe a disposizione per supplenze su posti di sostegno è necessario 

dichiarare il titolo posseduto e allegarne copia alla domanda.  
 

Le domande inviate dopo il 31 agosto 2018 e non conformi nell’oggetto non saranno prese in 

considerazione. 

  

Il Dirigente Scolastico 

                     Prof. Dario CILLO 

 


