Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” - Laterza (TA)
I.C.S. “MARCONI MICHELANGELO”

Prot. ______ del ___/___/201_
(Uscita)

Al SITO WEB della SCUOLA

Oggetto: Termini di accettazione delle domande di messa a disposizione (M.A.D.) per la eventuale stipula
di contratti a tempo determinato a.s. 2019/20.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.M. n. 131/2007 – Regolamento per il conferimento delle supplenze del personale docente ed
educativo;
VISTO il D.M. n. 430/2000 – Regolamento delle supplenze del personale A.T.A.;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – Regolamento recante le norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche e s.m.i;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di accettazione delle domande M.A.D.
DECRETA

1. Che saranno accettate le domande di messa a disposizione (M.A.D.) pervenute esclusivamente dal
15/07/2019 al 31/08/2019; le domande pervenute fuori dal periodo considerato non saranno acquisite;
2. Le domande devono essere prodotte (in autocertificazione) ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
indirizzate a questo Istituto e inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: taic858004@istruzione.it; e
taic858004@pec.istruzione.it; corredate da:
• curriculum vitae in formato europeo;
• copia di un documento di riconoscimento valido.
3. Nell’oggetto della domanda dovrà essere specificato in modo chiaro la/le tipologia di posto (comune ,
sostegno) specificando se in possesso del “titolo di specializzazione” per il sostegno e la/le tipologia di
graduatoria (infanzia, primaria, secondaria di primo grado con relativa/ee classe/i di concorso).
4. Nella domanda, dovrà essere indicata:
• l’attestazione, ai sensi della normativa vigente, “di non essere già incluso in alcuna graduatoria di Istituto
in ambito nazionale”;
• la data e la sede di conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pasquale CASTELLANETA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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