
 

 
 

All’Albo on line 

Al sito web dell'Istituto 

Agli Istituti Scolastici Statali della provincia di Taranto 

SEDE 

 

Oggetto: Termini di accettazione delle domande di messa a disposizione per eventuale stipula di  

     contratti a tempo determinato a.s. 2019/20. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• VISTO il D.M. 13.06.2007 n° 131 - “Regolamento per il conferimento delle supplenze al 

personale docente, educativo e ATA”; 

• VISTA la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per eventuali 

supplenze su posti e/o spezzoni di posti in questo Istituto; 

DISPONE 

1. Saranno accettate e prese in considerazione le domande di messa a disposizione (MAD) per 

l’a.s. 2019/2020 pervenute a questo Istituto nel periodo compreso tra il 10/07/2019 e il termine 

perentorio del 30/08/2019. 

2. Le domande inviate prima del 10/07/2019 dovranno essere nuovamente inoltrate a questo 

Istituto nel periodo sopra indicato, compreso tra il 10/07/2019 e il 30/08/2019, all’indirizzo di 

posta elettronica taic81700t@istruzione.it o taic81700t@pec.istruzione.it. Si specifica che 

non verranno prese in considerazione le MAD che perverranno in data non compresa nel 

suddetto spazio temporale. 

3. La MAD andrà prodotta in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dovrà riportare 

la chiara dicitura della tipologia di posto (comune, sostegno, classe di concorso) per cui viene 

offerta la disponibilità. 

Alla MAD dovranno essere allegati: 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

• copia del titolo di accesso con votazione e data di conseguimento (per le classi di 

concorso con vincoli di accesso e per i posti di sostegno); 

• per i posti di sostegno dovrà essere allegato il titolo di specializzazione conseguito 

con relativa votazione; 

• dichiarazione personale del docente che attesti di non essere già incluso in alcuna 
graduatoria d’Istituto in ambito nazionale. 

      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria SETTANNI 
                                             Documento firmato digitalmente  
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