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Prot. N.  
Brindisi, lì 11/09/2017 

 
Al sito web 

All’Albo on line 
Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

della Provincia di Brindisi 
 
OGGETTO: chiusura termini presentazione di messa a disposizione per eventuale 
stipula contratto a tempo determinato a.s. 2017/2018 – personale docente ed ATA. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTE le domande di messa a diposizione a.s. 2017/2018 per eventuali supplenze 
pervenute a questo istituto; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle 
supplenze al personale docente ed educativo”: 
VISTA la nota MIUR, prot. N. 37381 del 29/08/2017, avente come oggetto “a.s. 2017-
2018 – istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 
educativo ed ATA”; 
TENUTO CONTO   della eventuale necessità di predisporre le graduatorie d’istituto per 
l’a.s. 2017/2018, dalle domande di messa a disposizione (M.A.D.) pervenute a questo 
Istituto; 
VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 recante norme in materia di Autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche; 

DISPONE 
 

La chiusura alle ore 12:00 di martedì 12 settembre 2017: 
- Dell’accettazione da parte di questa Istituzione Scolastica delle domande di messa a 

disposizione per l’a.s. 2017/2018, per i candidati in possesso dei relativi requisiti per 
l’insegnamento sui posti comuni e di sostegno della Scuola  Secondaria di II° grado e del 
personale ATA e che non siano inclusi nelle graduatorie di Circolo e di istituto di alcuna 
Provincia; 

- Della possibilità di poter integrare, se già presentate, le suddette istanze di messa a 
disposizione per tutte le tipologie di posto nella Scuola  Secondaria di II° grado, al fine di 
garantire la presenza di tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica dei 
requisiti previsti, compresi gli estremi di conseguimento del titolo di specializzazione. 

- 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. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Antonio  MICIA 

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