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Terni, 5 seteebre 2019

Al Sito web
All’Albo online
OGGETTO: Modalità e chiusura termini di presentazione di Messa a Disposizione (MAD) per
eventuale stpula contrato a tempo determinato a.s. 2019/2020 – personale docente ed ATA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le istanze di eessa a disposizione per a.s. 2019/2020 per eventuali supplenze pervenute a
questo isttuto;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolaeento per il conferieento delle supplenze al
personale docente ed educatvoo;
VISTA la Circolare AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0038905 del 28-08-2019;
CONSIDERATA la possibilità di dover procedere alla stpula di contrat a teepo detereinato in
questa Isttuzione scolastca inclusi i post di sostegno;
TENUTO CONTO delle istruzioni e indicazioni operatve in eateria di supplenze al personale
docente, educatvo ed ATA;
TENUTO CONTO della eventuale necessità di predisporre le graduatorie d’isttuto per l’a.s.
2019/2020, dalle doeande di eessa a disposizione (M.A.D.) pervenute a questo Isttuto;
VISTO il DPR n. 275 dell’8 earzo 1999 recante noree in eateria di Autonoeia delle Isttuzioni
Scolastche;
DISPONE
Che saranno accetate ed assunte al protocollo esclusivaeente le doeande di eessa a
disposizione per l’a. s. 2019/2020 pervenute a questa Isttuzione scolastca entro il 06/09/19.
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Le doeande di eessa a disposizione per il sostegno devono essere presentate esclusivaeente
dai docent che non risultano iscrit per post di sostegno in alcuna graduatoria di isttuto e per
una provincia da dichiarare espressaeente nell’istanza.
Si precisa che nel caso di più doeande di MAD per lo stesso insegnaeento si darà precedenza
ai docent abilitat. In ogni caso, le doeande di eessa disposizione rese in autocertfcazione ai
sensi del DPR 445/2000, eventualeente integrate se già presentate, devono contenere tute le
dichiarazioni necessarie per consentre la verifca puntuale dei suddet requisit, ivi coepresi gli
estreei del conseguieento del ttolo di specializzazione.
Le doeande dovranno essere corredate di curriculue vitae in foreato europeo e copia freata
del docueento di riconoscieento in corso di validità. Le doeande, qualora se ne ravvisi la
necessità, verranno graduate sulla base della tabella di valutazione dei ttoli per l’inserieento
nelle graduatorie d’isttuto di 3^ fascia. Le doeande di eessa a disposizione che perverranno
dopo la data prefssata non saranno prese in considerazione .

Il Diri.ente Scolastco
Paola Cannavale
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