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Prot. n. S2i12019
Gonzaga, 18/ 10/2019

Oggetto: Accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per stipula contratti a
tempo determina to
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
CONSIDERA TA

CONSIDERA TA
CONSIDERA TO

il DM 131/2007 "Regolamento per il conferimento di supplenze al personale
docente ed educati vo e ATA" ;
la Nota 38905 del 28 agosto 20 19 - Istruzioni e indicazioni operative in materia
di supplenze per-sanale docente, educativo e ATA a.s. 20 19-2020
la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d' Istituto, di dover
provvedere alla stipula dei contratti a tempo dete1minato, inclusi i posti di
sostegno, con personal e che si è reso disponibile;
la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute;
l'alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione
Scolastica, in particolare tram.ite la posta elettronica, congestionando la casella
stessa e rendendo impossibile la conetta archiviazione e gestione delle stesse;
DISPONE

Di accettare, a pai1ire dal 20 ottobre 20 19, ESCLUSIVA MENTE domande pervenute ENTRO IL
3 1 dicembre 20 i 9 tramite apposito FORM disponibile.
Non saranno pe11anto accettate domande pervenute in altra fo1ma, PEO PEC posta o consegnate a
mano.
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sara Signorelli
Documento Firmato Digitalmente ai sensi del c.d . Codice
dell' Amministrazione Digitale e normativa connessa
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