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Oggetto: Accettazione domande di messa a disposizione per stipula contratti a tempo 

              determinato. Anno scolastico 20

 

 

- VISTO il D.M. n.131/2007 “Regolamento per il conferimento di 

              A.T.A.”; 

 

- CONSIDERATA la possibilità di dovere provvedere alla stipula dei contratti

di questa Istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno;

 

Che, per l’anno scolastico 2021-2022,

esclusivamente le domande, pervenute a questa Istitu

attraverso l’apposito link  

raggiungibile dal sito web dell’Istituto: 

 

Saranno prese in considerazione SOLAMENTE le richieste contenenti tutti i dati  richiesti e 

suddetto periodo. 
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All'Albo 
Al sito web

Accettazione domande di messa a disposizione per stipula contratti a tempo 

Anno scolastico 2021/2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. n.131/2007 “Regolamento per il conferimento di personale docente, educativo e

CONSIDERATA la possibilità di dovere provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato

di questa Istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno; 

 

DISPONE 

 

2022, saranno prese in considerazione ed utilizzate 

, pervenute a questa Istituzione Scolastica tra il  23/08/20

https://mad.portaleargo.it/#/ 

raggiungibile dal sito web dell’Istituto: https://www.icronciglione.edu.it/. 

Saranno prese in considerazione SOLAMENTE le richieste contenenti tutti i dati  richiesti e 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Stefania Zega))

Scuola Secondaria di I grado 
Codice: VTIC81000L 

vtic81000l@pec.istruzione.it 

All'Albo  
Al sito web dell’Istituto 

Accettazione domande di messa a disposizione per stipula contratti a tempo        

educativo ed  

a tempo determinato 

prese in considerazione ed utilizzate – in caso di necessità – 

/08/2021 ed il  13/09/2021 

Saranno prese in considerazione SOLAMENTE le richieste contenenti tutti i dati  richiesti e pervenute nel 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Stefania Zega)) 




