
 

LICEO SCIENTIFICO e LINGUISTICO 
STATALE“FEDERICO  II DI SVEVIA” 

Via Parisi – Polivalente – 70022 ALTAMURA (BA) 

www.liceofederico.gov..itE-mail:  baps200003@istruzione.it 

Pec:baps200003@pec.istruzione.it  

Tel: 0039 080/3147357 – Fax 080/3105241 - Cod. Fisc.  82014280729 

 

 

 

 

Prot.  Altamura 05 settembre 2022 
 

Al sito web dell’istituzione scolastica 
 

Oggetto: Termine di presentazione delle domande di messa a disposizione A.S. 2022/2023 

 

                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.lgs. n. 297/1994; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08.03.1999 recante Norme in autonomia delle istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.M. n. 131/2007 relativo al Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 

docente ed educativo; 

VISTA la O.M. 60 del 10 luglio 2020, recante Procedure di  istituzione delle graduatorie provinciali  e  

di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento  

e delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2022, n. 60; 

VISTA   la   nota   MI   prot.   n.  28597   del   29/07/2022,   recante   “Anno   scolastico   2022/2023   –    

istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. 

;VISTA l'Ordinanza ministeriale del 06 maggio 2022, n. 112; 

VALUTATA   la   necessità   di   regolamentare   la   procedura   di   presentazione   delle   domande   

di   disposizione per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato per l’A.S. 2022/2023 

 

                                       D I S P O N E 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di messa a disposizione per il conferimento di 

incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/2023 dai candidati in possesso dei requisiti 

richiesti per l’insegnamento su posto normale e di sostegno, nella scuola secondaria di secondo grado 

che non siano inseriti nelle graduatorie di istituto, nonché del personale ATA, è fissato per il 5 Ottobre 

2022. 

Le   domande   potranno   essere   inviate   ai   seguenti   indirizzi   di   posta   elettronica: 

baps200003@istruzione.it, baps200003@pec.istruzione.it. 

Si precisa che saranno prese in considerazione le istanze rese in autocertificazione, ai sensi del DPR 

445/2000, corredate da CV in formato europeo e copia firmata del documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

Dovranno, inoltre, essere indicati in modo chiaro le tipologie di posto, la classe di concorso e il 

titolo di accesso con data di conseguimento e votazione ed eventuali altri titoli. 

Le   istanze   per   l’insegnamento su   posto   di   sostegno   dovranno   indicare, in  autodichiarazione,   

il possesso del relativo titolo di studio, data e luogo di conseguimento. 

Le domande inviate dopo il termine stabilito con il presente provvedimento non saranno prese in 

considerazione.  

                                       Il Dirigente scolastico 

                                            Prof.ssa Sabina Piscopo 
                                          (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. 
                                             e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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