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Prot. n. 4207/E5

Loreto Aprutino, 15/10/2019
Al Sito Web
Al Personale interessato

Oggetto: Modalità di presentazione delle Messe a Disposizione (MAD) Docenti ed ATA as. 2019/20
VISTO

il DM 131/2007 "Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente
ed educativo e ATA";
VISTA
la nota MIUR n. 38905 del 28/08/2019 Anno scolastico 2019/2020 - Istruzioni e
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA;
VISTO
l'art. 35 del decreto 33/2013 stabilisce i tempi e le informazioni da pubblicare
relativamente ai procedimenti amministrativi, che sostituisce l'art. 57 del Codice
dell'amministrazione digitale Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante norme
sulla pubblicazione della modulistica;
CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d'Istituto (I-II e III fascia), di
dover provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di
sostegno, con personale che si è reso disponibile;
CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute;
CONSIDERATO l'alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione
Scolastica, in particolare tramite la posta elettronica, congestionando la casella stessa
e rendendo impossibile la corretta archiviazione e gestione delle stesse
DISPONE
di accettare, a partire dal 18 ottobre 2019 e fino al 18 novembre 2019, ESCLUSIVAMENTE domande
pervenute tramite l'apposito FORM pubblicato sul sito www.istitutocomprensivodiloretoaprutino.edu.it
con allegato CV con le seguenti dichiarazioni:
a. Possesso dello specifico titolo di accesso;
b. Possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso;
c. Voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del titolo di studio richiesto
per l’accesso;
d. Possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto.
Qualora la messa a disposizione non contenga i dati sopra riportati (si cita in via esemplificativa
il punteggio di laurea) tali dati non potranno concorrere alla graduazione.
Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a
mezzo posta ordinaria o amano).
Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti/ATA
che non risultino iscritti in alcuna graduatoria di istituto di nessuna provincia. Verranno considerate le
domande pervenute nel momento in cui si rende necessaria la supplenza.
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di
eventuali contratti.
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