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SCUOLA POLO Giusto D.D. n. 13142 del 02/09/2019 
 

   Lecce, (fa fede il protocollo) 

 

Al Personale docente Scuola Secondaria di I 

Grado interessato alle nomine a T.D. 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Comprensivi e Scuole Secondarie 

di I Grado della Provincia di Lecce 

(indirizzi peo) 

 

All’UST per la provincia di Lecce 

 

Alle OO.SS. Provinciali 

Comparto Scuola 

(indirizzi peo) 

 

Al Sito WEB - SEDE  

 

Oggetto: Operazioni di nomina a tempo determinato personale docente A.S. 2019/2020. Assegnazione 

posti sostegno scuola secondaria di I grado (AD00). 

 

Si informano le SS.LL., per i provvedimenti di competenza, che la scrivente Istituzione 

scolastica, individuata quale scuola capofila di rete per il conferimento delle nomine da G.I. a tempo 

determinato per la scuola secondaria di primo grado, ha concluso le operazioni di individuazione degli 

aspiranti a posti di sostegno con titolo di specializzazione. 

Le SS.LL. pertanto, provvederanno, così come previsto da circolare MIUR prot. 38905 del 

28/08/2019, in particolare al paragrafo relativo ai posti di sostegno, ad individuare i docenti, con titolo di 

specializzazione per gli incarichi del sostegno, attingendo dalle istanze di messa a disposizione 

(MAD) regolarmente acquisite agli atti e trattate secondo la precitata nota ministeriale. 

Le SS.LL dovranno provvedere alla copertura delle disponibilità residue, e  successivamente a 

tale operazione, previo aggiornamento delle stesse sulla piattaforma sperimentale del MIUR, dovranno 

comunicare a questa Istituzione scolastica, entro il prossimo 4 ottobre 2019, le disponibilità non 

assegnate. 

La scrivente Istituzione scolastica provvederà, con successiva convocazione, alla copertura dei posti 

disponibili attingendo dalle G.I. comparate senza titolo. 

Per quanto non indicato nel presente avviso, si rimanda al DM 131/2007 e alle indicazioni 

fornite e diffuse dall’UST di Lecce. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web della scuola polo (www.battistilecce.it) e sul sito 

istituzionale dell’UST di Lecce (www.usplecce.it) con valore di notifica agli effetti di legge. 

 

Il Dirigente Scolastico 
     Dott.ssa Maria Rosaria RIELLI 

              Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi  
    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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