ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO
"Giovanni Falcone"
Largo San Domenico - 81O16 - PIEDIMONTE MATESE (CE)
Tel.: 0823.911773 -Fax: 0823.786605 -0823.543016
Codice Meccanografico: CEIC884007; Posta elettronica: ceic884007@istruzione.it posta elettronica certificata: ceic884007@pec.istruzione.it; Cod. Fis. 91011540613
e-mail: primocfrcolo_pm@iol.it

•

UNIONE EUROPEA

FOnDI
JTRUTTURRLI
EUROPEI

Mìni.tero dell't.tnJri<>..e, M.tl'Unh1"";u e della Ri""'".u
OlpMtlm.MOlo ~la Prorramm.azi~

Oi""2ione ~.,per lnterwnti In nuotC"<la di edlllzia
>«>lHUU, P"' !a iCOH<>M del fornii strutt...-aU per
l~>truZlo"",. per l'inMvul<>"" difitale
UfficìoW

MJUR

1

Prot.n.~q O
Ali' Albo d'Istituto
Al Sito Web
Oggetto:

Disposizioni inerenti l'accettazione delle domande di messa a
disposizione (MAD) per l'eventuale stipula di contratti di lavoro a
T.D. per l'a.s. 2018/19.

Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.M. 131/2007 che regolamenta il conferimento di supplenze al personale docente
ed educativo;
VISTO il D.M. 430/2000 che regolamenta il conferimento di supplenza al personale ATA;
CONSIDERATA l'eventuale possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti a
T.D. attingendo dal personale che ha prodotto domanda di messe a disposizione (MAO);
CONSIDERATO il consistente flusso di domande di messa a disposizione che intasano
le caselle di posta elettronica e che spesso sono trasmesse massivamente e senza opportuni
riferimenti;

Dispone
Che saranno accettate domande di messa a disposizione CMAD) entro e non oltre il 25
Settembre 2018 valide per l'a.s. 2018/19. Le domande, inviate agli indirizzi di posta
elettronica istituzionale: ceic884007@istruzione.it
ceic884007@pec.istruzione.it.
dovranno essere corredate dal Curriculum vitae in formato europeo e da una copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità. Gli interessati a docenze su Sostegno
dovranno allegare anche la copia del titolo posseduto. Sarà cura degli interessati
specificare, in modo chiaro ed inequivocabile, l'ordine di scuola, nonché la classe di
concorso per la quale il richiedente dichiara di rendersi disponibile, oppure il profilo
professionale per gli aspiranti a supplenze ATA.
Tutte le domande pervenute dopo la suddetta data non saranno prese in considerazi~-sr,q;:,
.

!<-~

tl E

'""<°"·

IL DIRIGENTE SCOLASTICQl.~.....,v~ °".~.,;\

(prof.ssaAnnaM~SCA~

o. ....

~,75v~~1

\"Cl"•-\~\~c>

l

0:1' IJJ

\'.?.!'1~Pietll.111~16>'ti
'e

1

ff\

