


Agli aspiranti a supplenza
personale ATA e Docenti
Albo/Sito/Atti

Oggetto: Modalità di presentazione Domande di Messa a Disposizione Personale Docente e ATA
MAD a.s. 2019/2020
Il Dirigente Scolastico
Visto il D.M. n.31/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo”
Visto il D.M. 430 del 13 dicembre 2000 “Regolamento supplenze personale ATA”;
Vista la nota MIUR 29/8/2017 n. 37381 recante Istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di
supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/18 e sue successive modifiche
Visto il D.M. 326 del 3 giugno 2015, e in particolare l’art. 2 comma 2 richiamato nella suddetta Nota;
RENDE NOTO
Considerata la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. in questa Istituzione scolastica
inclusi i posti di sostegno
Decreta
le seguenti modalità per l’accettazione delle domande di messa a disposizione da parte degli aspiranti Docenti o
Personale ATA per l’eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l’anno scolastico
2019/2020:
 le domande di messa a disposizione – MAD per l’anno scolastico 2019/20 saranno accettate fino al
30/09/2019;
le domande inviate dopo il predetto periodo non saranno prese in considerazione;
 le domande dovranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE on line utilizzando il modulo predisposto
dall’Istituzione Scolastica e reperibile al seguente link:
https://forms.gle/JWFnYZiZgvA1GX87A
o nel sito del Liceo www.liceorediarezzo.it, nell’apposito spazio dedicato “MAD 2019/2020”
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La modalità di presentazione MAD sopra descritta ha validità dalla pubblicazione del presente decreto,
ovvero dal 13 agosto 2019;
Le domande inviate con altre modalità non saranno prese in considerazione;
 per eventuali MAD su posti di sostegno i candidati dovranno dichiarare il titolo di cui sono in possesso.

 i candidati interessati a più classi di concorso dovranno compilare un modulo per ogni classe di
concorso richiesta.

Si ricorda che i candidati non devono essere inseriti in graduatorie di I, II, III fascia di nessuna provincia.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti
(firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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