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A tutte le scuole di ogni ordine e grado della 
Provincia di Palermo  

                                                                                                          
        All’Albo dell’Istituto 
 
        Al Sito Web  
 
 
 
OGGETTO : TERMINI DI ACCETTAZIONE E CHIUSURA DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE 
(MAD) PER EVENTUALE STIPULA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER L’A.S. 
2019/2020 
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTO  il D.M. n.131/2007 – regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente     
             ed educativo; 
CONSIDERATA la necessità di consentire agli Uffici di questa Istituzione Scolastica un regolare 
funzionamento ed espletamento di tutte le pratiche di segreteria; 
 
      DISPONE 
 
L’apertura dei termini per l’accettazione delle domande di messa a diposizione (MAD) in data 15.07.19 e la 
chiusura in data 15.08.19. 
Le domande inviate al di fuori di tale periodo non saranno prese in considerazione. 
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per mezzo di  

- Posta elettronica  certificata (PEC) al seguente indirizzo : paee013002@pec.istruzione.it; 
- Posta elettronica ordinaria: paee013002@istruzione.it; 
 
 Le domande rese in autocertificazione,ai sensi del D.P.R. n.445/200,dovranno essere corredate da CV 
formato europeo e da copia di documento di identità. 

Per eventuale messa a disposizione per supplenze su posti di sostegno è necessario allegare copia del titolo 
richiesto. 
Le domande pervenute nei termini,qualora se ne ravvisi la necessità,verranno e graduate sulla base della 
tabella di valutazione dei titoli utilizzata per l’inserimento nelle graduatorie d’Istituto di seconda fascia. 
Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati potranno essere sottoposte ai controlli previsti dal D.P.R. 28 
dicembre 2000 n.445. 
Le istanze prive di firma auotografa sull’istanza e sul CV,del documento di identità in corso di validità e non 
redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000 non saranno prese in considerazione. 
Nelle domande i candidati devono specificare la tipologia del posto (sostegno) e l’ordine di scuola in cui si 
rendono disponibili. 
Si ricorda,inoltre che le MAD devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultano inseriti 
in alcuna graduatoria d’Istituto e di presentare domanda in una sola provincia, tale dichiarazione deve essere 
contenuta nell’istanza. 
  
      
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Prof.ssa Anna de Laurentiis 
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