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del 30 Agosto 2019
Al Sito Web Istituzionale: www.ipsmoncada.edu.it
Alla sezione Albo On Line – Comunicati
Al personale interessato

OGGETTO: Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per l’anno scolastico 2019/2020.
LA DIRIGENTE
Visto

il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo e
ATA;

Viste

le istruzioni e indicazioni operative del MIUR in materia di supplenze al personale docente, educativo
ed ATA;

Considerata

la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, di dover provvedere alla stipula dei
contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso disponibile;

Considerata

la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute;

Considerato

l’alto numero di istanze che quotidianamente pervengono a questa Istituzione Scolastica all’indirizzo
istituzionale tramite posta elettronica, congestionando la casella stessa e rendendo impossibile la
corretta archiviazione e gestione delle stesse
DISPONE

di accettare esclusivamente le istanze pervenute tramite l’apposito link pubblicato nella sezione MAD del sito
www.ipsmoncada.edu.it. Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma.
Il termine di invio ed accettazione delle MAD è fissato al 30 settembre 2019
La presente disposizione ha inoltre valore retroattivo per le domande finora pervenute.
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti.

LENTINI, 30/0/2019

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Carla Di Domenico
FIRMATO DIGITALMENTE

Sede Legale: Via G. Tringali, s.n.c. – 96016 Lentini (SR)
Tel. Presidenza/Uffici: 095-905532 - Fax 095-7832990 – Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Carla Di Domenico
PEO: sris00600l@istruzione.it - PEC: sris00600l@pec.istruzione.it - WEB: www.ipsmoncada.edu.it
Codice Meccanografico: SRIS00600L – Codice Fiscale: 82000570893 - Codice Univoco Ufficio: UFBYE1

