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PROT. e data vedi segnatura
Ai docenti interessati
All’ufficio del personale
Alla D.S.G.A.
Al Sito web –Albo on line

Oggetto: Regolamentazione domande di messa a disposizione (MAD) anno scolastico 2018/19.
Il Dirigente Scolastico
Visto il D.M. 131/2007 "Regolamentazione per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo;
Considerata la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie d'istituto, per l'a.s. 2018/19, alla stipula
di contratti a tempo determinato in questa Istituzione Scolastica, inclusi i posti di sostegno;
Valutata la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per l'a.s. 2018/19;
Dispone
che siano prese in considerazione unicamente le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2018/2019 pervenute dal
27/08/2018 al 30/9/2018 per gli insegnamenti previsti presso il nostro Istituto e specificati nel modello online.
Le MAD inviate per insegnamenti su classi di concorso diverse da quelle previste nel modello o in periodi diversi, non saranno
prese in considerazione. In caso di necessità sarà la scuola a riaprire i termini di presentazione delle MAD, invitando gli
interessati a visionare il sito del nostro Istituto.
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite il nostro sito Web attraverso il seguente link:
https://web.spaggiari.eu/ber/app/default/gestione_mad.php?sede_codice=FRME0059

Le domande pervenute a questo Istituto PRIMA del 27 agosto 2018 dovranno pertanto essere rinviate con il modulo online ,
mentre quelle ricevute dopo il 30/9/2018 non saranno prese in considerazione
Le domande per i profili ATA non sono previste dato l’alto numero di aspiranti inclusi nelle graduatorie per il triennio
2017/20120
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marcella Maria Petricca
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