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Lauria, li 24 Giugno 2019
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Potenza
e-mail comprensivi.pz@istruzione.it
superiori.pz@istruzione.it

Ai docenti interessati
Al Sito Web: www.iismiraglialauria.edu.it

Oggetto: Regolamento Domande di Messa a Disposizione a.s. 2019-2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Ministeriale n. 131/2007 « Regolamento per il conferimento delle supplenze al
personale docente ed educativo e personale ATA;
VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per l’a.s. 2019/2020;
CONSIDERATA la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle Graduatorie d’Istituto per
l’a.s. 2019/2020, alla stipula di contratti a tempo determinato inclusi i posti di sostegno, che
potranno determinarsi in questa Istituzione scolastica.
DISPONE
al fine di garantire il buon andamento didattico e amministrativo, l’accettazione delle domande di messa a
disposizione (MAD) dal 01/07/2019 fino al 30/09/2019 per tutte le tipologie di posto.
Le domande dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria pzis00600a@istruzione.it ,
oppure all’indirizzo di posta certificata pzis00600a@pec.istruzione.it
corredate dal curriculum vitae in formato europeo, con l’indicazione dei titoli posseduti per l’insegnamento
nei vari profili richiesti.
Nella domanda dovrà essere specificato in modo chiaro la classe di concorso, il tipo di posto e l’ordine di
scuola. I criteri di assegnazione dell’eventuale incarico, nella eventualità di posto disponibile, saranno:
-il reale possesso dei titoli dichiarati e la coerenza con i posti da coprire;
- la data di presentazione della domanda.
Inoltre, è anche indispensabili per l’accettazione della domanda (MAD):
 di pervenire tra 01/07/2019 e il 30/09/2019 e che se ricevute prima e oltre le date suddette non
saranno prese in considerazione;
 specificare nell’oggetto della e-mail la classe/i di concorso con il Nome e Cognome
dell’interessato alla supplenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Natale STRAFACE
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
e norme ad esso connesse

