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Agli aspiranti a contratti a T.D. fuori graduatoria
-

Pubblicato sul sito web -

Oggetto: Istruzioni per l’invio della Messa a Disposizione (MAD) a.s. 2017/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


VISTO il decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al Personale
docente ed educativo”;



CONSIDERATA la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto, per l’anno
scolastico 2017/2018, alla stipula di contratti a tempo determinato in questa istituzione scolastica;



CONSIDERATO l’elevato numero di MAD (Messe a Disposizione) che stanno pervenendo a questa Istituzione;



VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per ottimizzare l’attività del
personale amministrativo;
DISPONE

Che le domande di MAD per i docenti debbano essere inviate esclusivamente all’indirizzo mail: PSRI02000B@istruzione.it fino al
30/09/2017, l’oggetto della mail dovrà contenere i seguenti dati:
“Trasmissione M.A.D. a.s. 2017/2018 – NOME E COGNOME dell’aspirante – Classe di concorso e tipologia di posto per le quali ci si
rende disponibili”.
Nell’allegato modulo MAD dovranno essere riportati tutti i titoli di studio posseduti per tali insegnamenti, dichiarazione sostitutiva
di notorietà con copia documento di identità con validità in corso.
Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna
graduatoria di istituto e per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i
Dirigenti Scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati.
Si precisa che non saranno accettate domande presentate da iscritti in graduatorie di questa o altre provincie per i medesimo profili
o classi di concorso, inoltre le domande che perverranno attraverso altre modalità che non sia quella indicata
(mail:PSRI02000B@istruzione.it) non saranno prese in considerazione.
In caso di necessità sarà elaborata una graduatoria interna, per ciascuna classe di concorso o profilo professionale, sulla base della
valutazione del punteggio del titolo di studio, master, o abilitazione all’insegnamento, a parità di valutazione, si considererà l’ordine
di arrivo delle MAD; a parità delle condizioni precedenti, si considererà l’età dell’aspirante, con precedenza al più giovane.
L’aspirante individuato sarà contattato a mezzo mail per verificarne la disponibilità. In caso di mancata risposta, o di rifiuto a
prendere servizio nei tempi richiesti, si procederà a proporre la supplenza al successivo aspirante.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Marinai
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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