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Palagonia, 05/07/2017
All’albo e sito WEB della
scuola

Oggetto: Apertura termini per accettazione domande di messa a disposizione (MAD) per
eventuale stipula di contratti di lavoro a   tempo determinato a.s. 2017/2018.

Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.M. n. 131/2007 "Regolamento per il conferimento di supplenze al

personale docente   ed  educativo";
CONSIDERATA la possibilità la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle

graduatorie di Istituto per l’a. s. 2017/18 , alla stipula di contratti a tempo
determinato in questa Istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno

Dispone
che dal 21 Agosto 2017 al 20 Settembre 2017 saranno accettate le domande di messa a
disposizione per l'a.s.2017/2018.
Le domande dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica ctic8a5003@istruzione.it.
Le MAD possono essere presentate da coloro che non sono inseriti in alcuna graduatoria di
circolo/istituto e possono essere indirizzate alle scuole di una sola Provincia.
Le domande, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, al fine della valutazione,
devono contenere tutte le informazioni necessarie previste dalla normativa vigente indicando in
modo chiaro i titoli posseduti e la tipologia di posto per la quale si rende disponibile:

o per posti di scuola dell’infanzia;
o per posti della scuola primaria;
o per classi  di concorso della scuola secondaria di 1° grado;

per posti di sostegno:
o scuola dell’infanzia;
o scuola primaria;
o scuola secondaria di 1° grado;

e in particolare gli aspiranti dovranno dichiarare pena l’esclusione:
 di non essere incluso in alcuna graduatoria di circolo/d'istituto per l'insegnamento a cui

ha titolo in base all'abilitazione/titolo di studio;
 di non aver prodotto domanda di messa a disposizione in scuole di altre province.

Le domande inviate prima o dopo del periodo predetto non saranno considerate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Concetta Iudica

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993


