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AVVISO

All'Albo

All'A,i§:l:i:ff[ì:;
Oggetto: Avviso inizio e termine di presentazione domande di messa a disposizione (M.A.D.)

a.s.202012021.

ILDIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.M. n.13112001 " Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale
Docente";

Visto il D.M. n.430l2000 "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale
ATA"

Considerata l'eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l'anno scolastico 202012021
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. 2020120»finalizzate alla stipula di contratti a

tempo determinato per gli ordini di scuola Infanzia,scuola Primaria,scuola Secondaria di I Grado, e per il
personale AIA, saranno accettate esclusivamente dal giorno 0810712020 a giorno 0710812020.
Le domande pervenute prima e successivamente al suddetto periodo non saranno prese in considerazione.

Le domande dovranno essere inviate per mezzo di:
o Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo oaic890009(4pec.istruzione.it;

Le domande rese in autocertificazione, ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445100, così come raccomandato
dalla legge n.18312011, dovranno essere corredate da curriculum vitae in formato europeo e ripofiare i titoli
posseduti quali abilitazioni alle classi di concorso, speciaTizzazione sul sostegno.

Si precisa che il titolo di abilitazione per il sostegno consegluito all'estero e' considerato valido solo
accompagnato da certificato di riconoscimento rilasciato dal MlUR-Direzione Generale Nota MIUR-USR
Sicilia 25207 dell' 1 1 I 09 12017 .
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I candidati dowanno, altresì, specificare in modo chiaro nell'oggetto della mail la tipologia di posto
(comune,sostegno) e la classe di concorso per cui si rendono disponibili.

Atitolo di esempio, l'oggetto della mail dowà essere formulato nel seguente modo:
CLASSE DI CONCORSO_--_TTIPO DI POSTO_( sostegno o curriculare); se SOSTEGNO_
con titolo/senza titolo);ORDINE SCUOLA

Non verranno prese in considerazione le istanze che risulteranno incomplete della do"tr'*.rtrrione richiesta
o imperfette per quanto attiene I'oggetto.

Si ricorda, inoltre, che " le domande di messa a disposizione dovranno essere presentate dai Docenti che non
risultino iscritti in alcuna graduatoria di Istituto e per una sola provincia da dichiarare
espressamente,nel l' istanza".
In virtù di quanto sopra all'istanza dowanno essere allegate:

o dichiarazione,resa ai sensi del D.P.R. 44512000di non essere iscritto per posti di sostegno in alcuna
graduatoria d'Istituto;

. dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R.44512000,di avere prodotto domanda di messa a disposizione
nella sola provincia di Palermo.

Le autodichiaraziorri potranno essere oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione.

Si precisa che, secondo la normativa vigente, le candidature potranno essere prese in considerazione solo
dopo aver esaurito le graduatorie d'Istituto inteme e quelle provinciali.
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