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OGGETTO: Rettifica della determina dirigenziale relativa alla messa a disposizione del personale 

docente e ATA a.s. 2019/2020 (del

 

 

 

VISTO il D.P.R. 275/1999 art. 14; 

VISTO IL D.Lvo 165/2001 ART. 25;

VISTO Il D.M. del 13.06.07 ( nello specifico l’art. 5) avente ad oggetto il “Regolamento per il conferimento 

delle supplenze del personale docente ed educativo” ai sensi dell’art. 4 della L. 124 del 03.05.99;

VISTO il D.M. 430 del 13/12/2000 relativo al co

VISTO Il D.M. n° 374 del 01/06/2017, in particolare l’art. 10 relativo alla pubblicazione delle graduatorie di 

Circolo e di Istituto; 

In riferimento alla disposizione emanata in data 12/07/2019, Prot. N. 0004152/U, dal Dirigente scolastico 

Prof.ssa Annarita TIBERIO con proprio decreto relativo alla messa a disposizione del personale docente e ATA 

per l’a.s. 2019/2020; 

una rettifica del termine di chiusura 

docente e A.T.A., ovvero il termine ultimo è fissato pere

30/09/2019, per evidenti e urgenti motivi organizzativ

tempestiva individuazione del personale docente e ATA destinatario di proposte di contratto a tempo

determinato al fine di assicurare 

2019/2020. 

 

Roma lì 09/09/2019 

un 
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Distretto XVI – Ambito 4 

Rettifica della determina dirigenziale relativa alla messa a disposizione del personale 

docente e ATA a.s. 2019/2020 (del 12/07/2019) 

Il Dirigente scolastico 

VISTO IL D.Lvo 165/2001 ART. 25; 

VISTO Il D.M. del 13.06.07 ( nello specifico l’art. 5) avente ad oggetto il “Regolamento per il conferimento 

delle supplenze del personale docente ed educativo” ai sensi dell’art. 4 della L. 124 del 03.05.99;

VISTO il D.M. 430 del 13/12/2000 relativo al conferimento supplenze personale ATA;

VISTO Il D.M. n° 374 del 01/06/2017, in particolare l’art. 10 relativo alla pubblicazione delle graduatorie di 

In riferimento alla disposizione emanata in data 12/07/2019, Prot. N. 0004152/U, dal Dirigente scolastico 

Prof.ssa Annarita TIBERIO con proprio decreto relativo alla messa a disposizione del personale docente e ATA 

DECRETA 

ca del termine di chiusura dell’accoglimento delle domande di messa a disposizione del personale 

il termine ultimo è fissato perentoriamente alla data del 15/09/2019

30/09/2019, per evidenti e urgenti motivi organizzativi dell’istituzione scolastica, ovvero procedere alla 

tempestiva individuazione del personale docente e ATA destinatario di proposte di contratto a tempo

un  regolare  avvio  delle  attività  educativo/didattiche 

(*)firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

dell'art. 3 comma 2 D.Lgs

IC VIA POSEIDONE

C.F. 97713330583 C.M. RMIC8FB007

AOO_RMIC8FB007 

Prot. 0005700/U del 09/09/2019 10:16:54

Agli aspiranti supplenti 
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Rettifica della determina dirigenziale relativa alla messa a disposizione del personale 

VISTO Il D.M. del 13.06.07 ( nello specifico l’art. 5) avente ad oggetto il “Regolamento per il conferimento 

delle supplenze del personale docente ed educativo” ai sensi dell’art. 4 della L. 124 del 03.05.99; 

nferimento supplenze personale ATA; 

VISTO Il D.M. n° 374 del 01/06/2017, in particolare l’art. 10 relativo alla pubblicazione delle graduatorie di 

In riferimento alla disposizione emanata in data 12/07/2019, Prot. N. 0004152/U, dal Dirigente scolastico 

Prof.ssa Annarita TIBERIO con proprio decreto relativo alla messa a disposizione del personale docente e ATA 

dell’accoglimento delle domande di messa a disposizione del personale 

toriamente alla data del 15/09/2019, anziché al 

i dell’istituzione scolastica, ovvero procedere alla 

tempestiva individuazione del personale docente e ATA destinatario di proposte di contratto a tempo 

educativo/didattiche  nel  presente  a.s. 

F.to Il Dirigente Scolastico (*) 

Prof.ssa Annalisa Laudando 

(*)firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 D.Lgs n.39/93 
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