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Agli Istituti di ogni ordine e grado
della provincia di Siracusa
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’a.s. 2019-2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. n. 131/2007, denominato “Regolamento per il Conferimento di supplenze al
personale docente ed educativo”;
CONSIDERATA la possibilità di provvedere nell’a. s. 2019-2020 alla stipula di contratti a tempo
determinato attingendo personale MAD;
CONSIDERATO che la casella di posta istituzionale del nostro Istituto registra un flusso continuo
di domande di MAD.
DISPONE
che per eventuali incarichi per l’a. s. 2019-2020 saranno considerate esclusivamente le domande di
messa a disposizione pervenute a questo Istituto entro il 12 Settembre 2019.
Le domande dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica istituzionale:
sric82100e@istruzione.it oppure sric82100e@pec.istruzione.it
e dovranno specificare l’anno scolastico in corso, la classe di concorso e l’ordine di scuola. Alle
domande dovranno essere allegati il curriculum vitae in formato europeo e il documento di
riconoscimento.
Tutte le domande pervenute oltre il 12 settembre 2019 non saranno prese in considerazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giorgio Agnellino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Leg..vo n. 39/93

www.istitutodeamicisfloridia.it

