
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. ALBERTO MANZI 

PROT.N. 5638/B6                    Villalba di Guidonia , 03 ottobre 2013 

Al personale amministrativo 

Al Dsga 

All'albo e sito WEB 

 
OGGETTO: acquisizione messe a disposizione posti di sostegno  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la nota MIUR del 18.09.2013, prot. n° AOODGPER  9416 

VISTA  la nota MIUR del 20.09.2013, prot. n° AOODGPER  9594 

CONSIDERATE le richieste di messa a disposizione su posti di sostegno per la scuola  dell'Infanzia,  
 Primaria e Secondaria di I grado pervenute a questa Istituzione  Scolastica 

DISPONE 

che tutte le domande acquisite agli atti entro l'11 ottobre p.v. saranno inserite in apposito elenco in base a: 
 abilitazione; 
 votazione riportata nel titolo di studio valido per il sostegno; 
 a parità di valutazione precedenza al docente più giovane. 
 
Tutte le domande di messa a disposizione che perverranno oltre tale data saranno protocollate secondo 
l'ordine di arrivo, poste in coda a siffatto elenco ed ordinate con i criteri sopra esposti. 
Si ricorda che le domande di messa a disposizione devono essere presentate per una sola provincia e gli 
aspiranti non devono essere inclusi in nessuna graduatoria di circolo e d’istituto del territorio nazionale.  
Pertanto le domande già rese in autocertificazione dovranno essere integrate con tutte le dichiarazioni 
necessarie per consentire la verifica puntuale dei requisiti menzionati nella Nota AOODGPER n. 9594 del 20 
settembre 2013, ivi compreso gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione. 
La graduatoria provvisoria verrà posta all'albo e pubblicata sul sito web in data 11/10/2013. Sarà possibile 
presentare motivato reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione della suddetta. 
  
L’elenco definitivo verrà pubblicata in data 18/10/2013. 
 
In attesa della pubblicazione dell'elenco secondo le suddette regole per le messe a disposizione, questa 
Istituzione continuerà a conferire le nomine su posti di sostegno ai sensi della C.M.30.08.2013.  
 
 
 
          
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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