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INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MESSA A DISPOSIZIONE PER
LE SUPPLENZE a.s. 2020/2021
Personale Docente e A.T.A.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto l’art. 5, comma 6, del D.M.131/2007 recante il Regolamento supplenze personale docente;
docente
Visto il D.P.R. n. 275 dell’08.03.1999 recante Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Scolastiche
Visto l’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali;
Considerata la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie, di ddover
over provvedere alla stipula dei
contratti a tempo determinato con personale che si è reso disponibile;
Considerato l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione
scolastica tramite la posta elettronica;
Considerato, altresì, che le istanze presentate tramite sistemi di distribuzione automatica sono
riconosciuti come SPAM dal sistema di posta e che il recupero di tali comunicazioni rappresenta
un inutile aggravio di lavoro per il personale di segreteria;
Preso atto della necessità
ità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di consentire
agli Uffici preposti la corretta archiviazione e gestione delle stesse;
DISPONE
di accettare,, per l’anno scolastico 2020
2020-2021, esclusivamente le istanze di messa a disposizione
pervenute tramite il modulo web presente sul sito della scuola
https://istitutocomprensivoattigliano.edu.it/ (

)

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 31/10/2020.
Le istanze che perverranno oltre il termine stabilito saranno prese in considerazione solo in caso di
indisponibilità dei candidati che abbiano presentato la domanda entro la scadenza.
scadenza
Non
on saranno prese in considerazione eventuali istanze di messa a dispos
disposizione
izione non formulate con le
modalità indicate nel presente avviso
avviso.
Questa
uesta istituzione scolastica procederà alla cancellazione da tutti gli archivi delle candidature
e dei relativi dati personali già prevenuti in data antecedente a quella del presente avvi
avviso e
delle candidature formulate con modalità difformi da quelle indicate dal presente avviso, in
quanto prive di interesse pubblico.
Informativa privacy: https://tinyurl.com/PivacyMad
https://tinyurl.com/PivacyMad.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Alba Pagani
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