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       A tutti gli Interessati 
       Al sito Web dell’Istituto 
       Atti      
      
OGGETTO: TERMINE DI FINE ACCETTAZIONE MESSE A DISPOSIZIONE (MAD) 

PER L’A.S. 2018/19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 131/2017 “Regolamento per il conferimento delle 

supplenze” al personale Docente e ATA; 

VISTO     il DPR n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzione 

scolastiche; 

CONSIDERATA l’eventualità di dovere procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’anno 

scolastico 2018/19 da parte di questa Istituzione; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e per 

consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento 

 

DISPONE 

 

che in data 30/09/2018 si chiuderanno i termini per l’accettazione, da parte di questa 

Istituzione scolastica, delle MAD, per tutte le tipologie di posto, relative all’a.s. 2018/19. 

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente ad uno solo dei seguenti indirizzi di posta 

elettronica (meic8ac006@istruzione.it) o posta certificata (meic8ac006@pec.istruzione.it), 

specificando in modo chiaro la tipologia di posto (sostegno, solo se in possesso del titolo di 

specializzazione, classe di concorso, e l’ordine di Scuola richiesto – Infanzia, Primaria ecc.). 

Qualora se ne ravvisi la necessità, le stesse verranno graduate sulla base della tabella di 

valutazione dei titoli per l’inserimento nella graduatoria di Istituto di terza Fascia.  

 

Le MAD che perverranno dopo il 30/09/2018 saranno prese in considerazione solo in caso 

di possesso del titolo di specializzazione per il sostegno e subordinatamente all’assenza di 

domande prodotte nei termini da candidati in possesso del titolo di specializzazione in 

questione per l’ordine di scuola prescelto.  

 

Infine si raccomanda ai candidati che intendano esprimere disponibilità per la Scuola Secondaria 

di II Grado di NON INVIARE istanze a questa Istituzione Scolastica che comprende solo una 

Scuola Secondaria di I Grado. 

  

 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                       
  Dott.ssa Giuseppina Broccio 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per       

gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93 
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