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Milano, 09/02/2021 
 
 

CIRCOLARE n. 94 
Prot. 1492/c7c 

Ai Docenti  

 

 

OGGETTO: assegnazione supplenza SOSTEGNO ADSS 
 
 
Gentili  Docenti, si è resa disponibile presso la nostra scuola MISL03000N  U.BOCCIONI, una supplenza 

breve e saltuaria sulla classe di concorso ADSS per 5 ore settimanali fino al 02/05/2021. 

 

Qualora lei fosse interessato, la preghiamo di rispondere per accettazione tramite e_mail all'indirizzo 

misl03000n@istruzione.it oppure misl03000n@pec.istruzione.it tassativamente entro le ore 16:00 del 

10/01/2021. 

Una sua mancata risposta sara' interpretata, in base alla normativa vigente, come rinuncia. 

Una volta acquisite le risposte positive o negative degli aspiranti convocati, entro le ore 14:00 11/01/2021 la 

scuola assegnera'  la supplenza fra coloro che hanno accettato;  

L’ordine di assegnazione della supplenza sarà il seguente: 

a) In via prioritaria, al personale con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad 

effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore secondo 

questo ordine: 

1- Docente in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si 

riverisce la disponibilità o la specializzazione se trattasi di posto di sostegno; 

2- Docente in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina; 

b) Poi al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e 

in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la 

disponibilità; 

c) Successivamente ai docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore 

eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso 

dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità) 

d) Infine, in via del tutto residuale a personale supplente appositamente assunto per scorrimento 

dalle relative graduatorie d’istituto. 
Distinti saluti. 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            Prof.ssa Maura Avagliano 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

Del nominativo del soggetto responsabile ai 
sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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