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Al personale interessato
Al sito web dell'Istituto
Alle scuole di ogni ordine e grado

Oggetto: termine di presentazione Domanda Messa a Disposizione (MAD) per eventuale
stipula di contratto di lavoro a tempo determinato A.S. 2019/20.

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto Ministeriale N.137/07 "Regolamento per il conferimento delle supplenze al
personale docente,educativo ed ATA";
CONSIDERATA la possibilità' di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato per
l'a .s. 2019/20;
CONSIDERATA la necessità' di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di
messa a disposizione docenti e ATA (MAD) per l'a. s. 2019/20 e di consentire agli uffici preposti un
regolare funzionamento;
CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute;
CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione
Scolastica, in particolare tramite la posta elettronica, congestionando la casella stessa e rendendo
impossibile la corretta archiviazione e gestione delle stesse;

DISPONE
Che il termine ultimo per la presentazione delle domande e' fissato entro e non oltre le ore 12:00
del 15 settembre 2019. Pertanto saranno prese in considerazione solo le domande pervenute entro
tale termine. Si rammenta inoltre che le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli
previsti dal D.P.R.28 dicembre 2000,n.445.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ersilia Siciliano
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