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DECRETO N. 1464 del 04/09/2019
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MESSE A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI
INCARICHI DI SUPPLENZA
VISTO il Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, “Regolamento per il conferimento di
supplenze al personale docente ed educatio, ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124”;
VISTO il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, “Regolamento recante norme sulle
modalità di conferimento delle supplenze al personale amministratio, tecnico ed ausiliario, ai
sensi dell’artcolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Isttuto, di proiiedere alla
stpula di contratti di laioro a tempo determinato, inclusi i post di sostegno, con personale che si r
reso disponibile;
PRESO ATTO dell’alto numero di domande di Messa a Disposizione (MAD) che, costantemente,
periengono a questa isttuzione scolastca, in partcolare tramite PEO e PEC, congestonando le
caselle stesse e rendendo pressoché impossibile la correta archiiiazione e la gestone delle stesse;
TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di gestre in modo ageiole e celere; di proiiedere
all’archiiiazione digitale certa delle suddete domande e di creare una banca dat di facile e chiara
letura;
DISPONE
di accetare, a partre dall’anno scolastco 2019/2020, le domande di MESSA a DISPOSIZIIONE
perienute esclusivamente tramite l’apposito FORM raggiungibile dal link reso disponibile sul sito
web dell’isttuto.
Le domande possono essere presentate dal 1 luglio al 31 dicembre di ogni anno; esse airanno
ialidità e saranno utlizzate per l’anno scolastco decorrente dal 1° setembre, fno al 31 agosto,
termine ordinario di ogni anno scolastco.
Non saranno pertanto accetate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo
posta ordinaria, raccomandata o a mano).
L’Isttuto si riseria di ierifcare i ttoli dichiarat prima di procedere alla stpula di eientuali contratti.
Il Dirigente scolastco
Marco Casolari
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