
I.LS.S. ETTORE MAJORANA 

Via Montebello,11 —72100 Brindisi 20831 587953 Fax 0831 435352 
C. F.: 91077290749 C. M.: BRISOI700S 

E - mai!: bris01700bistruzione.it Indirizzo web: www.maoranabrincuisLit 

Prot.n. 4210/C-7 	 Brindisi, 25/09/2015 

All' Albo 
Alle scuole di ogni ordine e grado provincia di BR 
Al sito Web Istituto 

OGGETTO: Domanda di messa a disposizione per eventuale stipula di 
a T.D. a.s. 2015/2016. 

IL DIIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Decreto Ministeriale n. 131/2007 "Regolamento peri! conferimento. 
delle supplenze al personale docente ed educativo. 

VISTA La circolare del MIUR PROT. N. 25141 Del 10.08.2015 - avente come 
oggetto "A.S. 2015/2016—Istruzioni ed operative in materia di supplen- 
ze al personale docente, educativo ed ATA; 

VISTA la nota del MIUR prot. N. 9416 del 18/09/2013 - relativa alla graduato- 
ria d' Istituto e alle nomine su posti di sostegno; 

VISTA la nota del MIUR prot. N. 9594 del 20/09/2013 con cui si forniscono 
chiarimenti sulle domande di messa a disposizione; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 326 del 03/06/2015 "Disposizioni inerenti le 
graduatorie di Istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenze al per- 
sonale docente "; 

VISTA La Circolare MIUR n. 1949 del 10/09/2015 "supplenze conferite dalle 
di Istituto del personale docente-ed educativo a.s. 2015/2016; 

VISTO il DPR n. 275 deIl'08/03/1999 - recante nome in materia dì Autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche 

DECRETA 

La chiusura alle ore 13.30 del 30/09/2015 
• Dell'accettazione delle domande di messa a disposizione a.s. 2015/2016 - rese in 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 dai candidati in possesso dei requisiti richiesti per 
l'insegnamento sui posti comune e di sostegno nella scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria 
di 1° grado e che non siano inclusi nelle graduatorie di Circolo e di istituto di alcuna 
provincia; 

• Della possibilità di integrare, se già presentare, le suddette istanze di messa a disposizione su 
posti comune e Sostegno nella scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, al fine di 
garantire la presenza di tutte lé dichiarazioni necessarie per consentire la verifica dei requisiti 
previsti, compresi gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione. 

Questa Istituzione si riserva la facoltà di esaminare e aggiungere in coda alla graduatoria le istanze 
pervenute dopo il termine fissato al 30/09/2015 nel l'eventualità he_idocenti inseriti nella graduàjia 
risultassero tutti impegnati 


