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Istituto Comprensivo Statale
VIA BOLOGNA BRESSO
Scuole dell'Infanzia,
Scuole Primarie
Scuola secondaria di primo grado

MIUR

IL DIRIGENTE
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO l’art. 1, c. 796 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
VISTA l’O.M. 10 luglio 2020, n. 60 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di
cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle
relative supplenze per il personale docente ed educativo”;
VISTA la Circolare Ministeriale 5 settembre 2020, n. 26841 contenente istruzioni ed indicazioni
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2020/2021;
ESPERITE le procedure previste;
COMUNICA LA DISPONIBILITA’
DI
N. 9 POSTI DI SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA FINO AL 30/06/2021
titolo prioritario nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a disposizione, al personale
avente titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo
di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti di
aggiornamento relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto.
Possono essere prese in considerazione le domande di messa a disposizione presentate
esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna GPS e graduatoria
di istituto e che dichiarino espressamente di presentare istanza per una sola provincia.
In ogni caso, le domande di messa 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 compresi gli
estremi del conseguimento del titolo di specializzazione.
I criteri di assegnazione terranno conto del possesso del titolo, della continuità e del curriculum.
I docenti interessati, invieranno messa a disposizione tramite mail a SEGRETERIA@ICB.EDU.IT avendo
cura di specificare nell’oggetto: “CANDIDATURE POSTO SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA.”
tassativamente entro le ore 11.00 del 23/10/2020.
Non saranno prese in considerazione risposte che non siano indirizzate alla mail indicata e che non
abbiano tale oggetto.
Il Dirigente Scolastico
Dott. BASSANI DAVIDE
Firmato da:
Bassani Davide
Codice fiscale: BSSDVD75D05F205H
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