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Oggetto: Accettazione delle domande di messa a disposizione per la eventuale stipula di contratto 

a tempo determinato A.S. 2019/20. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. 13/06/2007 n. 131 recante il “Regolamento per il conferimento delle 

supplenze al personale docente ed educativo”;  

CONSIDERATA la possibilità di dover stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per le 

eventuali supplenze su posti e/o spezzoni orario in questa istituzione scolastica, 

inclusi i posti di sostegno; 

DISPONE 

che saranno accettate e prese in considerazioni le domande di messa a disposizione (MAD) per 

l’a.s. 2019/20 pervenute a questa Scuola nel periodo compreso fra il 01/08/2019 e il termine 

perentorio del 31/08/2019;  

 

Le domande inviate prima dell’01/08/2019 dovranno essere nuovamente inoltrate a questa 

scuola. 

Le domande inviate dopo il 31/08/2019 non saranno prese in considerazione. 

 

La MAD andrà resa in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dovrà recare l’indicazione 

chiara: 

tipologia di posto (comune, sostegno, classe di concorso); 

tipologia di graduatoria (PRIMARIA, INFANZIA,SECONDARIA  di 1° GRADO) per cui viene 

offerta  la disponibilità;  

dichiarazione personale del docente che attesti di non essere già incluso in alcuna graduatoria 

d’istituto in ambito nazionale. 

Per eventuali  messe a disposizione per supplenze su posti di sostegno dichiarare il titolo di cui si è 

in possesso e allegarlo alla domanda. 

 

Dovranno inoltre essere allegati: 

a) Curriculum vitae in formato europeo;  

b) Copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 
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c) Copia del titolo di accesso con votazione e data di conseguimento (soprattutto in caso di richiesta 

di   accesso alla graduatoria di sostegno.  

 

Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di posta taic815006@istruzione.it o 

taic815006@pec.istruzione.it. 

E’ opportuno indicare nell’oggetto della e-mail: MAD- nome, cognome, tipologia di posto /classe 

di concorso per cui si dichiara la disponibilità. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

(Dott. Antonio Loscialpo) 
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