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Avviso 
 
 Oggetto: Termine e modalità Accettazione domande di messa a disposizione (MAD) per eventuale 
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato a. s. 2018/19.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 Visto il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed 
educativo” Considerato la possibilità di dover provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato di questa 
Istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno;  
Visto il DPR n°275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
Considerata l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’anno scolastico 2018/19 da parte 
di questa Istituzione scolastica; 
Considerata la necessità di avviare regolarmente l’a.s. 2018/19 con un organico al completo per garantire il 
diritto allo studio di tutti gli studenti fin dal primo giorno di lezione; 
Considerata la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a 
disposizione (MAD) consentendo agli Uffici preposti un regolare funzionamento per l’espletamento anche di altre 
pratiche di segreteria 

 
DISPONE 

 
 Che per eventuali incarichi per l’a.s. 2018/19 saranno considerate esclusivamente le domande di messa 
a disposizione (MAD) pervenute a questo istituto dal 02 Luglio 2018 al 3 settembre 2018 secondo il modello 
allegato. Laddove lo stesso elenco dovesse risultare esaurito si procederà a riaprire i termini di presentazione 
delle MAD. 
Le richieste dovranno pervenire all’istituto tenendo presente le seguenti indicazioni : 

 
A. I candidati, interessati ad incarichi per gli insegnamenti di questo istituto (compresi posti di sostegno, 

senza titolo di Specializzazione), dovranno inviare il modulo debitamente compilato all’indirizzo di posta 
elettronica “rmtf330002@istruzione.it”, specificando nell’oggetto “MAD 2018/19 - COGNOME e 
NOME - CLASSI DI CONCORSO”. 

B. I candidati, interessati ad attività su posti di sostegno in possesso di specifico titolo di 
Specializzazione, dovranno inviare il modulo debitamente compilato all’indirizzo di posta elettronica 
“rmtf330002@istruzione.it” specificando nell’oggetto “MAD 2018/19 – COGNOME e NOME - 
CLASSI DI CONCORSO - SOSTEGNO SPECIALIZZATO”. 

 
Le domande dovranno essere corredate da : 

1. Modulo MAD a.s. 2018-19.docx da compilare e inviare in formato PDF; 
2. Curriculum in formato europeo, con relativo indirizzo e numero/i telefonici; 
3. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
4. Copia eventuale titolo di specializzazione/abilitazione e/o altri titoli valutabili. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              (Prof. Antonio Volpe) 

      Firma omessa ai sensi dell’art.3  
                      D.Lg.vo  n.39 del 10/02/1993. 
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