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Alle scuole delle province BA-BAT di ogni ordine e grado

Al personale interessato
Al sito web della scuola

All'Albo Pretorio

Oggetto: Messa a disposizione: REGOLAMENTO

I L DI RIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.M. n.13U2OO7 relativo al Regolamento delle supplenze al docente ed educativo;
Visto l'art.2 del Decreto Ministeriale n. 326 del A3/06/2015;
Viste Ie note del MIUR n. 9416 del tS/09/2013 e n. 9594 del2O/O9/2O13;
Visto il D.P.R. n.275 del 08.03.1999 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
Vista Ia nota MIUR AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0037856 del 28-08-2018;
Considerata la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l'a.s.
201812079 da parte di questa scuola;
Ritenuto opportuno dover regolamentare le procedure di presentazione delle MAD;

DECRETA

LE MAD POTRANNO ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE SECONDO IL REGOLAMENTO DI

SEGUITO INDICATO:

A. TERMINE DI SCADENZA:

E'disposto il termine di scadenza alle ore 13:00 del24l09l20l8 (farà fede la data e l'orario
di invio della e-mai! o della pec) per:
- La presentazione delle domande di messa a disposizione al fine delle supplenze del

personale docente della scuola secondaria di 2'grado - posto comune e sostegno e del
personale ATA, relativamente all'a.s. 2A§l19.

- La eventuale integrazione di MAD già presentate presso questa scuola per l'a.s.
2018119, con le dichiarazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto indicato

nel successivo REGOLAMENTO.

B. MODALITA' DI PRESENTAZIONE





1. La presentazione delle domande di messa a disposizione awerrà tramite invio per posta

elettronica ai seguenti indirizzi:
8ApC030002 @ rsrRiJZro N E. rT - BAPCO30002@ PEC. TSTRUZTON E.1T

2. L'oggetto dell'istanza dovrà riportare:
MAD a.s.2Ot8l19 - COGNOME E NOME - T|PO POSTO - CLASSE/I Dl CONCORSO

3. L'istanza di MAD sarà resa in autocertificazione ai sensi del DPR 4451200 e dovrà essere

corredata da CV in formato europeo e copia firmata del documento di riconoscimento in
corso divalidità; dovranno inoltre essere specificati in modo chiaro Ia tipologia di posto

(per i docenti: materia e classe di concorso e/o sostegno), il relativo titolo di accesso, con

data di conseguimento e votazione ed eventuali altrititolivalutabili.

4. Le istanze di MAD per l'insegnamento sul sostegno dovranno obbligatoriamente contenere
le seguenti dichiarazioni:
- Essere o non essere in possesso del titolo di studio per l'insegnamento sul sostegno

conseguito il...........presso ........secondo i seguenti riferimenti normativi.............
- Di non essere incluso in nessuna graduatoria di istituto in alcuna provincia italiana;
- Di aver presentato domanda di messa a disposizione in una sola provincia.
- Qualora pervengano più istanze, avranno precedenza ai docenti abilitati.

5. Le domande pervenute dopo il predetto giorno di scadenza non saranno prese in

considerazione.

6. Non saranno altresì prese in considerazione:
- lstanze prive delle dichiarazioni e della documentazione sopra indicate, prive della firma
autografa, prive del documento di riconoscimento firmato, oppure non redatte ai sensi

del DPR 445l2}oo;
- Pervenute ad altri indirizzidiversida quelli indicati nella presente.

7. Le eventuali istanze di integrazione a domande già prodotte a questa scuola in data
anteriore alla presente dovranno attenersi a quanto indicato nei precedenti punti A e B,

pena esclusione.

ll Dirigente scolastico
Prof. Biagio Clemente

Firmato digitalmente ai sensi del DLGS 82l2OO5

- CAD e norme connesse


