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A tutti i Docenti supplenti interessati
Al Sito Web dell’Istituto
OGGETTO: Regolamento domande di Messa a Disposizione (MAD) per eventuale stipula di
contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2019/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il decreto Ministeriale n° 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle
supplenze al personale Docente, Educativo ed A.T.A.;

VISTO

il DPR n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche;

VALUTATA

la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di
Messa a Disposizione (MAD) per l’anno scolastico 2019/2020;

CONSIDERATA

l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato,
inclusi i posti di sostegno, per l’anno scolastico 2019/2020 da parte di questa
Istituzione Scolastica;

DISPONE
che, qualora si rendesse necessario per mancanza di personale docente interessato a supplenza e
inserito nelle graduatorie d’Istituto o delle scuole viciniori si procederà, al fine di garantire il buon
andamento didattico ed amministrativo, ad eventuali convocazioni attingendo soltanto dalle MAD
(Messa a disposizione) che perverranno dal 01.09.2019 al 30.09.2019 per tutte le tipologie di posto.
Le stesse dovranno essere inviate ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
pzic864006@istruzione.it

pzic864006@pec.istruzione.it

Le domande dovranno essere rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/200, corredate da
curriculum vitae in formato europeo, da copia di un documento di identità in corso di validità e
dovranno riportare nell’oggetto la seguente dicitura:
MAD 2019/20 – Cognome e nome – Tipo di Posto – Classe/i di concorso

Dovranno essere, altresì, specificati in modo chiaro la tipologia di posto (materia e classe di concorso
e/o sostegno), il relativo titolo di accesso, con data di conseguimento e votazione.
Le domande di messa a disposizione relative all’insegnamento sul sostegno dovranno contenere
obbligatoriamente le seguenti dichiarazioni:
a) di essere/non essere in possesso del titolo di studio per l’insegnamento su posti di
sostegno;
b) di non essere incluso in nessuna graduatoria di Istituto di alcuna provincia italiana;
c) di aver presentato domanda di messa a disposizione in una sola provincia.
Non saranno prese in considerazione:
• le istanze prive di anche una sola delle dichiarazioni sopra indicate, della firma autografa, di
un allegato documento di identità o non redatte ai sensi del DPR 445/2000;
• le MAD pervenute prima e/o dopo i termini sopra indicati o non riportante la dicitura
nell’oggetto di cui sopra;
• le MAD pervenute ad indirizzi diversi da quelli sopra indicati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosaria PAPALINO
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