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All’albo Sito web

Oggetto:

Disposizioni inerenti l’accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per
l’eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.M. n. 131/2007 ”Regolamento per il conferimento di supplenze al personale
docente ed educativo”;
CONSIDERATA la possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti a tempo determinato, per l’a.s.
2020/21;
PRESO ATTO
del continuo arrivo su posta istituzionale di Domande di Messa a Disposizione (MAD),
molte delle quali generiche ed imprecise nella formulazione;
DISPONE
In caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, per eventuali incarichi nell’anno scolastico 2018/2019,
saranno prese in considerazione esclusivamente le domande di messa a disposizione presentate dal
01/09/2020 e pervenute entro e non oltre il giorno 15/09/2020.
Le domande possono inviate in formato pdf agli indirizzi di posta elettronica istituzionale
ceic869005@istruzione.it oppure ceic869005@pec.istruzione.it dovranno essere corredate del curriculum
vitae in formato europeo e da una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e bisogna
indicare in modo chiaro ed inequivocabile, l’ordine di scuola per il quale il richiedente dichiara di rendersi
disponibile e per la S.S. di I grado la classe di concorso e se presentate su sostegno è necessario dichiarare se
si è in possesso di titolo di specializzazione.
Tutte le domande non rispondenti alle indicazioni di cui sopra e/o pervenute prima e dopo il suddetto
periodo non saranno prese in considerazione.
Il Dirigente Scolastico
f.to prof.ssa Teresa MAURO
documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

