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Prot. n° 1478/a6         Roma, 22/08/2018 

 

A tutti i docenti interessati 

 

Al Sito della Scuola 

 

 

Oggetto: Termine ultimo presentazione delle domande di messa a disposizione /MAD) per il conferimento 

di incarichi a tempo determinato a.s. 2018/2019. 

 

 

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 provvedere alla stipula di contratti a tempo deteminatto per la 

scuola Primaria, secondaria di I grado e sui relativi posti di Sostegno; 

 

DISPONE 

 

che abbiano validità solo le messe a disposizione (MAD) presentate dalle ore 00:01 di lunedì 28/08/2018 e 

chiusura alle ore 23:59 di mercoledì 04/09/2018 per il conferimento di eventuali incarichi a tempo 

determinato o sino all’avente diritto per l’a.s. 2018/2019. Pertanto, tutte le MAD presentate prima o dopo le 

date citate sopra, non verranno prese in considerazione.  

Le MAD dovranno essere inviate agli indirizzi di PEO o PEC in intestazione, corredate da curriculum vitae 

in formato europeo e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Inoltre, dovrà essere indicata in modo chiaro la tipologia di posto (Comune, Sostegno, Classe di Concorso) 

per il quale ci si rende disponibili. 

Per i posti di Sostegno dovrà essere allegato alla domanda copia del titolo di specializzazione. 

Si ricorda infine che le MAD possono essere presentate: 

 

 da docenti non iscritti in alcuna graduatoria d’Istituto; 

 per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.
ssa 

Anna Lombardi 
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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