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Prot. N. 99 del 10.01.2019
AL SITO
ALL'ALBO

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI DOMANDA DI DISPONIBILITÀ - CLASSE DI CONCORSO A-41( ex 42/A)
Scienze e tecnologie informatiche.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO








VISTA la circolare del MIUR n. 37856 del 28/08/2018 che fornisce istruzioni operative in materia
di attribuzione di supplenze al personale docente e ATA per l’anno scolastico 2018/19;
VISTO che nell’organico di fatto dell’Istituto sono disponibili n.11h di Informatica;

VISTA la Nota Assessoriale prot. n. 99240 del 21/12/2018, da cui risulta che la graduatoria
della cl. di concorso 42/A - Informatica è esaurita ed è pertanto impossibile procedere a nuove
convocazioni;
CONSIDERATO CHE anche la graduatoria d'istituto della suddetta classe di concorso e la
graduatoria di disponibilità, redatta sulla base delle domande prodotte dall'1.09.2018 al
30.09.2018 e pubblicata sul sito della scuola (PROT. N. 4977 del 26/10/2018) risulta esaurita;
VISTA la nota assessoriale n. 3315 del 10/01/2019, riguardante le istruzioni in caso di esaurimento
delle graduatorie regionali;
DELIBERA

che sono riaperti i termini per la presentazione di eventuali istanze di disponibilità unicamente per la classe
di concorso A-41( ex 42/A) Scienze e tecnologie informatiche dal 14/01/2019.
Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo di pec entro il termine perentorio del
28/01/2019.
Il 6 febbraio sarà pubblicata la graduatoria provvisoria, avverso la quale potrà essere proposto ricorso,
sempre tramite pec, entro cinque giorni (11 febbraio 2019). Quindi si procederà alla pubblicazione della
graduatoria definitiva in data 13/02/2019.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Isabella Di Quarto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93

