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Palermo, lì 01 luglio 2019

Comunicazione n°287

> A Tutti gli interessati
> All'Area News del sito web

> All'Albo

Oggetto: Avviso inizio e termine di presentazione domande di messe a disposizione (MAD) a.s. 2019/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.M. n.131/2007 "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale
Docente";

Visto il D.M. n.430/2000 "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale ATA";
Considerata l'eventualità di dovere procedere alla stipula di contratti a T. D. per l'anno scolastico

2019/2020 da parte di questa Istituzione Scolastica inclusi posti di sostegno;
Considerata la necessità di consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento in relazione

all'espletamento anche di altre pratiche amministrative;

DISPONE

che le Domande di Messa a Disposizione (M.A.D.) per l'a.s. 2019/2020 finalizzata alla stipula di contratti a
tempo determinato per gli ordini di scuola Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I Grado, e per il
personale ATA, saranno accettate esclusivamente dal 01/07/2019 al 01/08/2019.
Le domande pervenute prima e successivamenteal suddetto periodo non saranno prese in considerazione.

Le domande dovranno essere inviate per mezzo di:
^ postaelettronica certificata (PEC) all'indirizzo paic8aa008@pec.istruzione.it;
^ posta elettronica ordinaria (PEO) all'indirizzo paic8aa008@istruzione.it (in questo caso il candidato

solleva la scuola da qualsiasi responsabilità sui mancato ricevimento della domanda).

Le domande rese in autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00, così come raccomandato
dalla Legge n.183/2011, dovranno essere corredate da curriculum vitae in formato europeo e riportare i titoli
posseduti quali abilitazioni alle classi di concorso, specializzazione sul sostegno.

Si precisa che il titolo di abilitazione per il sostegno conseguito all'estero è considerato valido solo se
accompagnato da certificato di riconoscimento rilasciato dal MIUR-Direzione Generale Nota MIUR - USR
Sicilia 25207 del 11/09/2017.








