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A TUTTI GLI INTERESSATI
ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO
ALL'ALBO

Oggetto: Termini di inizio e fine accettazione messe a disposizione (MAD) a.s. 2017/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze” al personale
Docente;
VISTO il DPR n°275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
CONSIDERATA l’eventualità di dovere procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’anno scolastico
2017/ 2018 da parte di questa Istituzione;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e per consentire
agli Uffici preposti un regolare funzionamento
DISPONE
Che le domande di messa a disposizione, MAD, per tutte le tipologie di posto e per tutte le Classi di
concorso, per l’a.s. 2017/2018, saranno accettate fino a giorno 30/09/2017.
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica
(cspm070003@istruzione.it) o posta certificata (cspm070003@pec.istruzione.it), specificando in modo
chiaro la tipologia di posto (comune, sostegno – se in possesso del titolo di specializzazione-, classe di
concorso, etc.) e, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno graduate sulla base della tabella di valutazione
dei titoli per l'inserimento nella graduatoria di istituto di terza fascia.
Le MAD che perverranno oltre il 30/09/2017 non saranno prese in considerazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli
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