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Circolare nr. 11/2019
Sellia Marina, 10/09/2019
Alle scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Catanzaro
Agli Interessati
Loro sedi
Al sito web
OGGETTO: Termine per l’accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per l’eventuale stipula
di contratti di lavoro a tempo determinato per l’anno scolastico 2019-2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vistoil D.M. n. 131/2007, denominato “Regolamento per il conferimento di supplenze alpersonale docente
ed educativo;
Visto l’ art. 2 c.2 del D.M. n. 336 del 3/6/2015;
Datala possibilità di provvedere nell’a.s. 2019-2020 alla stipula di contratti a tempo determinato
attingendo personale MAD;
Considerato il numero considerevole di MAD già pervenute presso questo Istituto;
Considerato che la casella di posta istituzionale del nostro Istituto registra un flusso continuo di domande
di MAD;
Al fine di regolamentare la procedura inerente la presentazione delle MAD e di garantire il corretto ed
efficiente funzionamento degli uffici di segreteria
DISPONE
Che, per l’a.s. 2019-2020, le domande di messa a disposizione, per tutte le tipologie di posto e per tutte le
classi di concorso, saranno accettate fino al 30 settembre 2019.
Le domande dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica istituzionale:
czic848003@istruzione.it – czic848003@pec.istruzione.it e dovranno specificare l’anno scolastico in corso
e la classe di concorso.
Alle stesse dovranno essere allegati il curriculum vitae (formato europeo) e il documento di
riconoscimento.
Per eventuali MAD per supplenze su posti di sostegno è necessario il possesso del titolo specifico che va
allegato alla domanda.
Tutte le MAD pervenute oltre il termine indicato, non saranno prese in considerazione.
Il Dirigente Scolastico
Filomena Rita Folino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa.ai sensi dell'art. 3,comma 2, del D.Lgs. 39/93.

