ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI"
Via prof. E.Carnevale - 98055 LIPARI (ME) Tel.: 090/9812316
Cod. fiscale 81 001 370 832 – Cod. meccanografico: MEIC81700D – E mail: meic81700d@istruzione.it
Il Dirigente scolastico prof. R. Candia

A tutte le istituzioni scolastiche
Della Provincia di Messina
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: Termine di inizio e fine accettazione domande di messa a disposizione (MAD).
A.S. 2019-20.

VISTO
VISTA
VISTO

il D.M. n° 131/2017 “ regolamento per il conferimento delle supplenze al
personale docente-educativo ed ATA”;
la circolare MIUR – istruzioni operative in materia di attribuzione di supplenze
al personale, docente, educativo ed ATA;
il DPR n°. 275/99 recante norme in materia di autonomie delle istituzione
scolastiche;

CONSIDERATA
la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD ai fini
di eventuale stipula di contratto a tempo determinato per l’anno scolastico 2019-20 e
consentire agli uffici interessati un regolare funzionamento amministrativo nel gestire
e archiviare le stesse;
DISPONE
Che in data 01/08/2019 si aprono i termini per l’accettazione da parte di questo istituto Comprensivo
delle MAD per tutte le tipologie di post, per l’a.s. 19-20 e si chiuderanno il 12.09.2019.
Quest’ufficio non prenderà in considerazione le domande pervenute prima o dopo dei termini
indicati.
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:
meic81700d@istruzione.it o per posta certificata meic81700d@pec.istruzione.it specificando
chiaramente nell’oggetto:
MAD 2019-20 - Cognome e Nome - tipo di posto e classe di concorso
Alle MAD dovranno essere allegati i titoli di studio dichiarati ed un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Si ricorda, inoltre, che i candidati non devono essere inseriti in graduatorie di 1 – 2 – 3 fascia di
nessuna provincia
NB: le messe a disposizione per supplenza su posti di sostegno è necessario il possesso di titolo
specifico da allegare alla domanda.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof. Renato CANDIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs.39/1993

