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./ Agli Aspiranti a Incarichi di Supplenza
Scuola dell'Infanzia I Primaria I Secondaria di I grado
./ Alle Scuole di ogni Ordine e Grado
della Provincia di Avellino
AI DSGA
ALBO/SITO WEB

Oggetto: Disposizioni inerenti l'accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD)
eventuali incarichi di supplenza per l'a.s. 2019/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D. M. n. 131/2007 - Regolamento per il conferimento di incarichi di supplenza
al Personale Docente, Educativo ed Ata

CONSIDERA TA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, che questa
Istituzione Scolastica debba provvedere per l'a.s. 2019/2020 alla stipula di contratti
a T. D. inclusi i posti di sostegno
DISPONE
che per l'a .s. 2019/2020 saranno accettate esclusivamente le domande di messa a disposizione
(MAD) che perverranno dallo agosto al30 settembre 2019.
Le domande inviate prima del IO agosto dovranno essere rinviate entro il termine previsto.
Le domande dovranno essere inviate all' indirizzo di posta - avic81200c@istruzione.it avic81200c@pec.istruzione.it corredate da curriculum vitae in formato europeo, deve essere
specificata, altresì, la tipologia di posto (comune, sostegno, classe di concorso), titolo di accesso
con data di conseguimento e votazione e tipologia di graduatoria (infanzia, primaria,sec. IO grado,
Ata).
Tutte le domande pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione, ad
eccezione di quelle relative ad aspiranti in possesso del titolo di Specializzazione per posto di
Sostegno.
N. B.: L'oggetto deve contenere :MAD_CLASSE DI CONCORSO_COGNOME.
Le domande pervenute oltre il30 settembre 2019 non saranno prese.in considerazione.
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