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Sondrio, 28 settembre 2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione - scuole di 

ogni ordine e grado); 

 

VISTO il DM del 13 giugno 2007 sul Regolamento per il conferimento delle supplenze al 

personale docente – promemoria; 

 

VISTA la Legge 107/2015 e decreti successivi; 

 

VISTO il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Scuola; 

 

VISTA la Circolare MIUR 37856 del 28-08-2018 (Anno scolastico 2018/2019 – Istruzioni e 

indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.); 

 

VISTA la nota 5031 del 26/09/2018 dell’Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio 

XIII – Sondrio; 

 

VISTA la presenza di posti di sostegno ad oggi non coperti da personale specializzato; 

 

                INTERPELLA 

 

con riserva di disponibilità di posti 

 

tutti i docenti con titolo di specializzazione per il sostegno che hanno inviato messa a 

disposizione (MAD) presso questa Istituzione scolastica per le scuole dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo grado, non inseriti nelle graduatorie di prima, seconda e terza fascia, 

interessati ad un incarico per l’anno scolastico in corso, affinché si presentino personalmente 

presso la sede “L. Torelli” dell’Istituto Comprensivo “Paesi Retici” di Sondrio 

 

lunedì 1 ottobre 2018 alle h. 8.00. 

 
Le domande di messa disposizione presentate in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, 

dovranno essere integrate da tutte le documentazioni necessarie per consentire la verifica 

puntuale dei suddetti requisiti da parte del Dirigente scolastico, ivi compresi gli estremi del 

conseguimento del titolo di specializzazione. 

 

I docenti che si presenteranno dovranno quindi avere a disposizione tutte le informazioni 

richieste. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Raffaella Giana 

Il presente documento è sottoscritto con firma  

digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005. 
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