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▪
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AI DOCENTI INTERESSATI

ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA DI PALERMO
▪
▪

ALBO

SITO WEB

OGGETTO: AVVISO TERMINI DI INIZIO E FINE ACCETTAZIONE DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE
(MAD) – A.S. 2019/2020.

Al fine di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per il conferimento di eventuali incarichi a
TEMPO DETERMINATO per l’a. s. 2019/2020;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

•
•
•

visto il D. M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed
educativo”;
considerata la eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a t. d. da parte di questa Istituzione
scolastica per l’a. s. 2019/2020, inclusi i posti di sostegno;
considerata la necessità di consentire agli uffici preposti di procedere con efficienza ed efficacia
all’espletamento delle pratiche amministrative;
DISPONE

che in data 19 agosto 2019 si apriranno i termini per l’accettazione da parte di questa Istituzione scolastica delle
MAD per l’anno scolastico 2019/2020 e che gli stessi si chiuderanno in data 6 settembre 2019.
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per PEC all’indirizzo paic862005@pec.istruzione.it,
oppure per PEO all’indirizzo paic862005@istruzione.it, in quest’ultimo caso il candidato solleva la scuola da
qualsiasi responsabilità sul mancato ricevimento della domanda.
Le domande rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/90 dovranno essere corredate da curriculum vitae in
formato europeo, da copia del titolo di studio, diploma o certificato di laurea completo di CFU e da copia di
documento di identità.
I candidati dovranno, altresì specificare in modo chiaro la tipologia di posto (comune, sostegno, classe di concorso)
e l’ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) per cui si rendono disponibili.
Per eventuali messe a disposizione per supplenze su posti di sostegno è necessario il titolo specifico e bisogna
allegarne copia. Si ricorda, inoltre, che le MAD dovranno essere presentate esclusivamente dai docenti che NON
risultino iscritti in alcuna graduatoria di istituto e per una sola provincia, da dichiarare espressamente nell’istanza.
Le dichiarazioni potranno essere oggetto di verifica.
Le MAD che perverranno al di fuori del periodo di tempo indicato nella presente disposizione, non saranno
prese in considerazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Filippo Terranova

