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ISTITUTO  STATALE DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE 

“ROSARIO LIVATINO” 

Liceo Scientifico - Istituto tecnico commerciale e turistico 

 Istituto Professionale per i servizi commerciali e Socio sanitario 

Via Atripaldi, 42 - 80146  Napoli 
Segreteria Tel 081/5721763 - Fax 081/5720077  - Codice Fiscale: 94204710639 

Codice Meccanografico: NAIS006004 – sito internet www.isisrosariolivatino.gov.it 
 

Al sito web www.isisrosariolivatino.gov.it 

Albo pretorio 

Amministraizone trasparente / Bandi e gare 

 

AVVISO  

Messa a disposizione MAD a.s. 2017/2018 

CLASSE DI CONCORSO ADSS 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze 

al personale docente ed educativo”;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 430/2000 “Regolamento per il conferimento delle supplenze 

al personale ATA”;  

VISTA la Circolare MIURAOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U) 0037381 DEL 29.08.2017; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la presentazione di MAD per eventuali supplenze 

da conferire classe di concorso ADSS,  in caso di esaurimento delle graduatorie di 

Istituto per l’a.s. 2017/2018 

DISPONE 

L’accettazione delle domande di messa a disposizione, trasmesse via PEC all’indirizzo 

nais006004@pec.istruzione.it o posta ordinaria nais006004@istruzione.it o brevi manu fino 

alle ore 24.00 del 14/10/2017 specificando nell’oggetto o sulla busta “DOMANDA DI MESSA 

A DISPOSIZIONE CON TITOLO PER IL SOSTEGNO” 

Le domande trasmesse via PEC o posta ordinaria o brevi manu che perverranno oltre la data 

suddetta non saranno prese in considerazione. 
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Le istanze, corredate di curriculum vitae in formato europeo, con l’indicazione dei titoli 

posseduti (con particolare specifica per il titolo di sostegno) e per la classe di concorso in 

epigrafe, verranno classificate secondo i criteri della terza fascia d'istituto, già noti.  

 

Si precisa che le domande pervenute anzitempo, a fronte dei termini dianzi prefissati, saranno 

disattese. Tuttavia, gli interessati potranno produrre nuovamente la domanda secondo le 

indicazioni di cui al presente avviso.  

 

Con ulteriore espressa avvertenza che tale procedura riguarda i solo i docenti di sostegno con 

titolo di specializzazione. Esclusi sin da ora i candidati privi del detto titolo.  

 

Con successiva comunicazione sarà resa nota la formazione della graduatoria secondo la 

normativa vigente 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Arenga 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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