
 

 

     Giugliano in Campania, 08/10/2021 

 

 

Oggetto: Graduatoria Provvisoria Messe a Disposizione docenti PRIMARIA –Sostegno a.s.   

                2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

Visto  il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale  

                       docente”; 

Vista   l’O.M. 60 del 10/07/2020;  

Vista  la nota del M.I. del 06/08/2021 Prot. 26841 "A.S. 2021/2022" - Istruzioni e 

indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 

A.T.A.- Trasmissione DM n. 242 del 30/07/2021”; 
Vista  la disposizione della scrivente del 21/07/2019 Prot 7712/32c, avente per oggetto la 

Tempistica per la presentazione delle domande di messa a disposizione per eventuale  

               stipula contratti a Tempo Determinato a.s. 2021/2022 personale Docente ed ATA; 

Vista la nota del M.I. del 27/09/2021 Prot.  29502 avente per oggetto “Anno scolastico 

2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale 

docente segnalatosi con “messa a disposizione” (MAD), secondo cui è possibile in 

via eccezionale, limitatamente all'anno scolastico in corso, procedere alla nomina 

del personale docente messosi a disposizione anche se incluso in GPS o in graduatorie 

di istituto di altre province; 
Vista  la disposizione della scrivente del 28/09/2021 Prot 9230/32c, avente per oggetto la Riapertura 

Tempistica per la presentazione delle domande di messa a disposizione per eventuale  

               stipula contratti a Tempo Determinato a.s. 2021/2022 personale Docente; 

Viste le domande di messe a disposizione ricevute dal 01/09/2021 al 17/09/2021 e dal 

28/09/2021 al 05/10/2021 per la scuola Primaria – Sostegno a.s. 2021/2022; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria delle messe a disposizione per la scuola 

Primaria – Sostegno. 

Eventuali reclami possono essere presentati entro il 13/10/2021  a  mezzo  mail  all’indirizzo pec 

naee139006@pec.istruzione.it. 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Olimpia FINIZIO 

  Firma autografa omessa ai sensi 

         dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/93 
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