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A Tutti gli interessati
A tutte le scuole di ogni ordine e grado della
provincia di Palermo
Al sito web della Scuola
All’Albo

Oggetto: Avviso e inizio termine di presentazione domande di messe a disposizione (MAD) a.s.
2018/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale Docente”;
Considerata di dovere procedere procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’anno scolastico 20182019 da parte di questa Istituzione Scolastica inclusi posti di sostegno;
Considerata la necessità di consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento in relazione
all’espletamento anche di altre pratiche di segreteria;
DISPONE
che le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2018-2019 per gli ordini di scuola infanzia, primaria,
scuola secondaria di I grado, e per il personale ATA, saranno accettate esclusivamente dal 25/06/2018
al 05/09/2018.
Le domande pervenute prima e successivamente al suddetto periodo non saranno prese in
considerazione.
Le domande dovranno essere inviate per mezzo di:
-Posta elettronica (PEC) all’indirizzo paic86500l@pec.istruzione.it
-Posta elettronica ordinaria (PEO) all’indirizzo paic86500l@istruzione.it (in questo caso il candidato
solleva la scuola da qualsiasi responsabilità sul mancato ricevimento della domanda);
-Raccomandata postale con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo Statale “ Ignazio Buttitta” Via Flavio Gioia, n. 4 – 90011 Bagheria (PA), farà
fede il timbro postale;
-Consegnate brevi manu all’ufficio del protocollo della scuola.
Le domande rese in autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 a 47 del D.P.R.: 445/00, così come
novellato dalla L. N. 183 del 2011, dovranno essere corredate da curriculum vitae in formato europeo e
da copia di titolo di studio, diploma o certificato di laurea completo di CFU e da copia di documento di
identità.

I candidati dovranno altresì specificare in modo chiaro la tipologia di posto (comune, sostegno) e la
classe di concorso per cui si rendono disponibili.
Si ricorda inoltre che “le domande di messa a disposizione dovranno essere presentate dai docenti che
non risultino iscritti in alcuna graduatoria di istituto e per una sola provincia da dichiarare,
espressamente, nell’istanza”.
Le autodichiarazioni potranno essere oggetto di verifica da parte dell’amministrazione.
Si precisa che, secondo la normativa vigente, tali candidature potranno essere prese in considerazione
solo dopo aver esaurito le graduatorie d’Istituto interne e quelle provinciali.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana DINO
*Firmato digitalmente

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20
comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.

