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S. Eraclio, 10 ottobre 2019
Prot. N. vedi segnatura
Agli Atti
Al Sito WEB
All’ Amministrazione trasparente
all’Albo
Oggetto: Modalità di accettazione delle domande di messa a disoosizione (MAD) oei stopula
contiatti a temoo deteiminato a.s. 19 !/1919.
IL D)IRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed
educativo e ATA”;
VISTA la nota MIUR n. 38905 del 28/8/2019 “Anno scolastico 2019/2020 – Istruzioni e indicazioni
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.” ;
CONSID)ERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover
provvedere alla stipula dei contrat a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con
personale che si è reso disponibile;
CONSID)ERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute;
CONSID)ERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione
Scolastica, in particolare tramite la posta eletronica, congestionando la casella stessa e rendendo
impossibile la correta archiviazione e gestione delle stesse;
D)ISPONE
di accetare, ESCLUSIVAMENTE domande pervenute per l’a.s. 2019/20, per scpuola dell’ infanzia e
scpuola oiimaiia oosto compune e oei il sostegno per la scpuola dell’ infanzia, scpuola oiimaiia,
scpuola secondiaia di I giado, per la via mail PEC o PEO fino alle oie ..99 di lpunedu ottobie
19 ! con le seguenti modalità:
-

Oggeto esplicito e specifco” docente scuola primaria AA”, “docente scuola dell’ infanzia
EE”, “ docente sostegno”

-

Modalità via mail PEC o PEO

Per quanto atene ai posti di sostegno, si invitano gli aspiranti a inviare MAD solo se il possesso
del titolo di specializzazione su sostegno.
La presente disposizione ha valore retroatvo per tute le domande fnora pervenute.
La scuola si riserva di verifcare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali
contrat.
Delle domande idonee pervenute verrà stilata una graduatoria da apposita commissione secondi i
seguenti criteri:

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Simona Lazzari)
La firma del responsabile dell’ufficio è omessa
ai sensi dell’art. 3 del Dec. Lgs. 12.02.1993, n° 39

