
 

 
 

Decreto n. prot. 1644/A03                                                                                         Forlì, 05.10.2021 

 

Al Sito Web d’Istituto 

All'albo 
 

Oggetto: Domande di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo 

determinato per il personale docente,anno scolastico 2021-2022  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la necessità di formulare graduatoria di domande di Messa a Disposizione per l’a.s. 2021-

2022, da utilizzare in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto negli specifici insegnamenti 

presenti nell’organico di questo Istituto Comprensivo; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al 

personale docente ed educativo”: 

VISTA la nota MIUR, prot. N. 25089 del 06/08/2021, avente come oggetto “Anno scolastico 2021-

2022 – istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 

ATA”; 

VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 

 

DISPONE 
 

l’utilizzo delle domande presentate dal 1 luglio al 31 agosto 2021, alla luce delle seguenti 
indicazioni perentorie: 

-le domande, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno graduate sulla base della tabella di valutazione 

dei titoli per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto di 3^ fascia. Le domande di messa a disposizione 

che perverranno oltre tale data non saranno prese in considerazione per l’inserimento in graduatoria: 

saranno disposte a seguire in ordine temporale di arrivo. 

 

Si ricorda inoltre che: 

le domande di messa a disposizione dovevano essere presentate: 

a) esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria di istituto; 

b) per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza; 

c) qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati. 

In ogni caso, le domande di messa a disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/00, 

eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per 

consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresa gli 

estremi del conseguimento del titolo di specializzazione. 

 

La Dirigente Scolastica 
Maria Elena Rotilio  

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                    ai sensi dell’art,3, c.2 del D.Lgs.n.39/1993
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