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Prot.n. 3705-07

Salerno, 28/08/2019

OGGETTO: Regolamento Messa a Disposizione (M.A.D.) a.s.2019/20
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Salerno
Agli Interessati
Al Sito WEB - Atti
Oggetto: Regolamento Messa a Disposizione (M.A.D.) a.s.2019/20 personale docente e ATA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.M. n.131/2017 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed
educativo”;
Considerata la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto e
degli istituti viciniori, alla stipula di contratti a tempo determinato in questo Liceo per l’a.s. 2019/20
attingendo dalle M.A.D.;
Valutata la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per l’a.s. 2019/20,
DISPONE
l’accettazione delle domande (MAD) dal 01/09/2019 al 30/09/2019 .
Le domande, nel cui oggetto dovrà essere specificata in modo chiaro la Classe di Concorso o , per il
personale Ata , il profilo per il quale ci si rende disponibili, dovranno essere inviate all’indirizzo di
posta elettronica sasl040008@pec.istruzione.it, corredate dalla copia del titolo di accesso, dal
documento d’identità in corso di validità e dal curriculum vitae in formato europeo riportante in
calce l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e l’autodichiarazione, ai sensi dell’art.47 del
D.P.R. n.445/2000, che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde al vero.
Il curriculum, debitamente firmato, dovrà riportare gli eventuali servizi prestati e i titoli posseduti.
Le domande che perverranno prima o dopo le date indicate non saranno prese in considerazione.
Qualora se ne ravvisi la necessità, le domande saranno graduate sulla base della tabella di
valutazione titoli per l’inserimento nella graduatoria di Istituto di terza fascia.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ester Andreola
Firmato digitalmente

