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Prot.

2556/07-01

Sessa Aurunca 30 luglio 2020

Oggetto: Disposizioni inerenti l'accettazione delle domande di messa a disposizione
docenti per l'eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato
a.s. 2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. n. 131/2007 "Regolamento per il conferimento di supplenze al personale
docente ed educativo";
CONSIDERATA la possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti a tempo
determinato ricorrendo alle MAD, con la presente
DISPONE
• Saranno prese in considerazione per eventuali incarichi nell'anno scolastico 2020/2021
esclusivamente le domande di messa a disposizione presentate dal 14 settembre 2020 e
pervenute entro e non oltre il giorno 30 Settembre 2020.
Le domande
istituzionale:

dovranno

essere

inoltrate

tramite

la

seguente

mail

ceic8ay008@istruzione.it
oppure ceic8ay008@istruzione.gov.it
• Le domande dovranno essere corredate dal curriculum vitae in formato europeo e da
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
• Nella domanda dovrà essere specificato in modo chiaro ed inequivocabile:
1. l'ordine di Scuola per il quale il richiedente dichiara di rendersi disponibile;
2. la classe di concorso;
3. che la messa a disposizione è relativa all'anno scolastico 2020/21;
4. che l’aspirante non è inserito in alcuna graduatoria di Istituto
• Per eventuali messe a disposizione per supplenze su posti di sostegno è necessario
dichiarare il possesso di titolo specifico.
• Andranno prodotte tante domande quante sono le classi di concorso per le quali si
chiede l’incarico
• Tutte le domande pervenute prima e dopo le date suddette non saranno considerate.
• Non saranno altresì prese in considerazione le istanze dei candidati già inseriti in
graduatorie di Istituto.

Distinti Saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Luisa Tommasino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93.
Conforme all’originale firmato depositato agli atti d’archivio.

