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Pagani, 1/09/2017
Alle Scuole di ogni ordine e grado
Provincia di Salerno
Ai Docenti interessati
AI Sito Web dell'Istituto
Oggetto: Accettazione domande di messa a disposizione per stipula contratti a tempo determinato a.s.
2017/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.M. n.l31/2007 "Regolamento per il conferimento di supplenze al personale
docente ed educativo e ATA";
VISTA
la nota MIUR 37381.29-08-2017 Anno scolastico 2017/2018 - Istruzioni e
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed
A.T.A.
CONSIDERATA la possibilità di dovere provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato di
questa istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per l'a.s.
2017/18;
DISPONE
che saranno accettate le domande di messa a disposizione per l'a.s. 2017/2018 pervenute dal
01/07/2017 al 20/09/2017. Le domande che perverranno oltre tale data non saranno prese in
considerazione.
Le domande dovranno essere inviate ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica
samml3400c^istruzione.it. samml3400c^pec.istruzione.it
Deve essere altresì specificato, in modo chiaro, la tipologia di posto e il titolo di accesso con data di
conseguimento e votazione.
Relativamente ai posti di sostegno le domande di messa a disposizione devono essere presentate
esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto
e per una provincia da dichiarare espressamente nell'istanza.
Le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 devono
contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei requisiti. Per
eventuali messe a disposizione per supplenze su posti di sostegno dichiarare se si è in possesso di
titolo specifico e allegarlo alla domanda
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Albina Arpaia
Firma autograta omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lvo 39/93

