
 1 

                                                                                                                         

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SANT’ELIA FIUMERAPIDO  

Via IV Novembre 03049 S. Elia Fiumerapido (FR)  

     C.F. 90032250608-  0776350200 –  0776351205   FRIC857001@istruzione.it 

 

    

Sant’Elia Fiumerapido, 28-09-18 

 

                                                                               

                         All’Albo online 
                                            

AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI 
Per la disponibilità di posti sostegno della Scuola dell’infanzia -  primaria e secondaria I grado 

 
“CHIAMATA PER MESSA A DISPOSIZIONE” 

A.S. 2018-19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.Lgs n. 165/2001, art 25; 
VISTA  la necessità di coprire cattedre di sostegno nella scuola secondaria di I grado; 
VISTO  che le graduatorie d’istituto risultano esaurite per entrambe gli ordini di scuola sopracitati; 
CONSIDERATO che le graduatorie d’istituto degli istituti viciniori sono esaurite;  
VISTO l’art.2 c.2 del DM 3 giugno 2015 n.326; 
VISTA la nota prot. 37856 del 28/08/2018 del MIUR – Direzione Generale per il Personale Scolastico. 

 
Emana 

 
il presente avviso per l’individuazione di docenti muniti di specifico titolo di abilitazione  a tempo 
determinato per posto sostegno  per scuola secondaria di I grado mediante procedura delle messe a 
disposizione. 
 

1. Modalità di presentazione della candidatura 
 
Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo fric857001@pec.istruzione.it e 
dovranno pervenire nel periodo dal 29/09/2018 al 06/10/2018, a pena di esclusione. 
L’oggetto della mail certificata  deve obbligatoriamente recare la dicitura candidatura posto 
sostegno come d’Avviso pubblico del  29/09/2018. L’invio della candidatura costituisce preventiva 
dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico. 
 
 
 
2. Contenuto della domanda  

 
Gli aspiranti  devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:  
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a) il proprio cognome e nome;  

b) la data e il luogo di nascita;  

c) il codice fiscale;  

d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P)  

e) i numeri telefonici di reperibilità  

f) l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura.  
g) il possesso del titolo specifico Specializzazione per sostegno di scuola dell’infanzia - scuola 
Primaria – scuola secondaria di I grado con l’indicazione della data e il luogo di conseguimento 
(non verranno prese in esame altre candidature con titoli inidonei ). 
h) di non essere inclusi in graduatorie che precludono ,ai sensi della normativa vigente, la 
presentazione di MAD 
 

Alla domanda deve essere allegata copia sottoscritta del documento di identità del richiedente.  
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità̀ civile e sanzioni penali.  
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione del richiedente 
oppure nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal docente a causa dell'inesatta 
indicazione dell'indirizzo mail né per eventuali disguidi informatici e telematici imputabili 
all'Amministrazione stessa. 
 
3. Procedura  

 
Il Dirigente Scolastico, verificata la corrispondenza del titolo del docente e dei titoli dichiarati, con i 
requisiti richiesti, , individuerà il docente per l’eventuale copertura dei posti di sostegno 

 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. 
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  
 
Il presente Avviso è pubblicato sul Sito di questa Istituzione scolastica.  
 
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti 
sono assicurati attraverso la pubblicazione sul sito di questa Istituzione scolastica. 
 
4. Accesso agli atti 

 
L’accesso agli atti,  sarà consentito secondo la normativa vigente. 

                                    
                                         
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             Prof. ssa Ina Gloria Guarrera 
                                                                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                  
                       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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