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All’Albo di Istituto
Alle Scuole della Provincia di Taranto

OGGETTO: Domanda di messa a disposizione (M.A.D.) per eventuale conferimento di
contratti a tempo determinato al personale docente per l’a.s. 2019/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. n. 131/2007 recante il “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo”;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 recante il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
CONSIDERATO di dover regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a
disposizione (M.A.D.) per l’eventuale conferimento di contratti a tempo
determinato in qualità di docente per l’a.s. 2019/2020,
DISPONE
che la presentazione delle domande di messa a disposizione (M.A.D.) potrà essere effettuata a
decorrere dall’8/07/2019 al 31/08/2019 (ore 12,00). Saranno prese in considerazione le istanze, rese
in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredate del curriculum vitae in formato
europeo, pervenute via e-mail all’indirizzo di posta TATD08000P@pec.istruzione.it e che recheranno
in oggetto i seguenti dati:
MAD2019/2020_CL.CONC._LAUREA*_COGNOME_NOME
(es.: MAD2019/2020_A041_LS45_ROSSI_MARIO).
* Si specifica di indicare per la laurea il tipo di corso (V.O., vecchio ordinamento; L.S., laurea
specialistica; L.M., laurea magistrale) e il titolo di accesso, mentre per le classi di concorso le
nuove denominazioni secondo il D.P.R. n. 19/2016 (Tab. A e B) e il correttivo D.M. 259/2017
(Tab. A)
Si precisa che non saranno accolte le domande di messa a disposizione (M.A.D.) presentate
attraverso modalità differenti da quelle indicate e non rispondenti al termine di scadenza.
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