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 Alle Istituzioni Scolastiche di Napoli e provincia  

Al Sito web  

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Tempistica e modalità di presentazione domande di messa a disposizione per 

eventuale stipula contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2019/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il DM 131\2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo”; 

Visto il D.M. n.430/2000 “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al 

personale docente ed ATA; 

Considerata  la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato nei vari ordini di scuola 

di questa Istituzione Scolastica; 

Considerata  la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a disposizione 

(MAD) del personale docente 

 

DISPONE 

che le domande di messa a disposizione (MAD) per l’a.s. 2019/2020 saranno accettate esclusivamente se pervenute dal 

giorno 01/09/2019 al giorno 20/09/2019. 

Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica ordinaria nais006004@istruzione.it o certificata 

nais006004@pec.istruzione.it, corredate necessariamente di curriculum vitae in formato europeo e dalla copia firmata del 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

In ogni caso, dovrà essere specificata la tipologia di posto (comune, sostegno, classe di concorso) per la quale di dichiara 

la disponibilità. 

Le MAD possono essere presentate da coloro che non sono inseriti in alcuna graduatoria di circolo/istituto e possono 

essere indirizzate alle scuole di una sola provincia. 

Le domande inviate prima o dopo il predetto termine e/o per tipologia di posto e ordine di scuola non richieste non 

saranno prese in considerazione; verranno, altresì, escluse le domande non corredate dalla documentazione sopra richiesta. 

 

   Il Dirigente Scolastico 
                                  Luciano Maria Monaco 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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