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Agli lstituti diogni ordine e grado
Al Direttore S.G.A.

All'Albo Pretorio delSito WEB

AgliAtti

Oggetto: chiusura termini accettazione domande di Messa a Disposizione (M.A.D.) per l'incarico a

tempo determinato A.S. 2OL9l2O2O.

! L DI RIG ENTE SCOLASTICO

VISTO il D.M. t31,l2OO7 "regolamento per il conferimento delle supplenze del personale

docente ed educativo;
VISTO il D.P.R. n.275 del 08/03/1999 recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni
Scolastiche;
CONSIDERATA la possibilità di prowedere all'eventuale stipula di contratti a t.d. attingendo al personale

delle M.A.D.;
CONSIDERATO il consistente flusso di domande MAD che invadono le caselle di posta istituzionali e che

spesso sono trasmesse massivamente e senza opportuni riferimenti;
CONSIDERATAIa necessità di consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento in relazione
all'espletamento anche di altre pratiche di segreteria;

DISPONE

l'accoglimento delle domande di messa a disposizione per I'a.s. 2OL9/2020 dalla data de! OtlOglzOLS
fino al L3l09l20L9, data di chiusura dei termini di accettazione delle istanze, rese ai sensi del D.P.R.

n.445/20OO, dai candidati in possesso dei requisiti, che non siano inseriti nelle graduatorie di lstituto e

abbiano richiesto una sola provincia.
Le suddette domande dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica istituzionale:
ceee04400v@istruzione.it oppure ceee04400v@pec.istruzione.it e dovranno essere corredate dal C.V. in
formato europeo, copia del documento di riconoscimento in corso divalidità e da eventuale copia deltitolo
di sostegno posseduto.

Si precisa che verranno escluse dall'accettazione le domande prive dei seguenti dati:
o Dati anagrafici;
o Titoli diStudio (con data di conseguimento e voto);
o Scuole o Università in cui è stato conseguito il titolo;
o Profilo (insegnante - A.T.A. colloborat. Scolostico - A.T.A. ossist. omm.vo); Ordine di scuola

(Primorio-lnfanzia); Tipologia (Comune-Sostegno-Linguo stron.), relativi al titolo per il quale si

presenta la propria candidatura.

Tutte le domande presentate prima o dopo il suindicato periodo non saranno prese in considerazione.
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