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Terni, 3 settembre 2018

Al Sito web
All’Albo online
OGGETTO: Modalità e chiusura termini di presentazione di Messa a Disposizione (MAD) per
eventuale stipula contratto a tempo determinato a.s. 2018/2019 – personale docente ed ATA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le istanze di messa a disposizione per a.s. 2018/2019 per eventuali supplenze pervenute a
questo istituto;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al
personale docente ed educativo”;
VISTA la Circolare AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0037856 del 28-08-2018;
CONSIDERATA la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato in
questa Istituzione scolastica inclusi i posti di sostegno;
TENUTO CONTO delle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale
docente, educativo ed ATA;
TENUTO CONTO della eventuale necessità di predisporre le graduatorie d’istituto per l’a.s.
2018/2019, dalle domande di messa a disposizione (M.A.D.) pervenute a questo Istituto;
VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
DISPONE
Che saranno accettate ed assunte al protocollo esclusivamente le domande di messa a
disposizione per l’a. s. 2018/2019 pervenute a questa Istituzione scolastica entro il 20/09/18.
Istituto Comprensivo Felice Fatati -Via delle Terre Arnolfe, 10 05100 TERNI- tel. 0744.241265 tric81800q@istruzione.it
PEC: tric81800q@pec.istruzione.it codice meccanografico TRIC81800Q C.F. 80007220553
www.comprensivofelicefatati.gov.it

TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006247 - 03/09/2018 - C03 - Graduatorie - U

Le domande di messa a disposizione per il sostegno devono essere presentate esclusivamente
dai docenti che non risultano iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e per
una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.
Si precisa che nel caso di più domande di MAD per lo stesso insegnamento si darà precedenza
ai docenti abilitati. In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai
sensi del DPR 445/2000, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le
dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti, ivi compresi gli
estremi del conseguimento del titolo di specializzazione.
Le domande dovranno essere corredate di curriculum vitae in formato europeo e copia firmata
del documento di riconoscimento in corso di validità. Le domande, qualora se ne ravvisi la
necessità, verranno graduate sulla base della tabella di valutazione dei titoli per l’inserimento
nelle graduatorie d’istituto di 3^ fascia. Le domande di messa a disposizione che perverranno
dopo la data prefissata non saranno prese in considerazione .

Il Dirigente Scolastico
Paola Cannavale
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