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Domande di Messa a Disposizione A.S. 2019/20 - Termine di accettazione
Prot. 4000/c7

Cellamare, 24/09/2019

A tutti gli interessati
Alle Scuole di ogni ordine e grado
Sito
Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.M. 131/07 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale Docente,
Educativo ed ATA,
VISTO il D.P.R. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
VISTA la nota MIUR prot. 38905 del 28/08/19 “Anno scolastico 2019/2020 – Istruzioni e indicazioni
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”
CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’A.S. 2019/20
da parte di questa Istituzione Scolastica,
CONSIDERATA la necessità di 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 posta elettronica, congestionando la casella stessa e rendendo
impossibile la corretta archiviazione e gestione delle stesse
DISPONE
che per tutte le tipologie di posto e per tutte le classi di concorso, per l’A.S. 2019/20, saranno prese
in considerazione le domande di MAD, pervenute dal 28.08.2019 , quale Nota MIUR citata in
premessa , al 01.10.2019 .
Le MAD dovranno essere consegnate a mano o inviate all’indirizzo e-mail PEO:
baic804003@istruzione.it ovvero e-mail PEC: baic804003@pec.istruzione.it corredate da curriculum
e copia del documento di riconoscimento, specificando in modo chiaro la tipologia di posto (classe
di concorso), ATA (collaboratore scolastico, assistente amministrativo), titolo di accesso ed
ente/scuola presso cui il titolo è stato conseguito.
Le MAD che perverranno in altre date rispetto a tale scadenza non saranno prese in considerazione.
Le MAD si riterranno valide fino al 30/06/2020 e dal 01/07/2020 saranno cancellate.
Cellamare, lì 24.09.2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Canio D’ALESSIO
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