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Prot. n. 2744/VII.1

Cusano Milanino, 20/11/2019

OGGETTO: Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per
Stipula contratti a tempo determinato a. s. 2019/2020

Vista la nota MIUR n° 38905 del 28/08/2019;
Considerata la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere
alla stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno con personale che si è reso
disponibile;
Considerato l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a quest’ Istituzione
Scolastica, in particolare tramite la posta elettronica, congestionando la casella stessa e rendendo
impossibile la corretta archiviazione e gestione delle stesse;
Considerata la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute;
Tenuto conto delle indicazioni operative annualmente impartite dal MIUR relativamente
all’attribuzione delle supplenze e, in particolare, della nota n. 38905 del 28 agosto 2019
LA DIRIGENTE SCOLASTICA DISPONE
di accettare, per l’a.s. 2019-2020 a decorrere dal 20/11/2019 ESCLUSIVAMENTE domande
pervenute tramite gli appositi FORM pubblicati sul sito www.icfermicusano.edu.it
A tal fine si precisa quanto segue:
non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma ad eccezione di consegne a
mano, direttamente all’Ufficio di Segreteria ed alla Dirigente Scolastica.
Coloro che avessero già presentato domanda in altra forma, sono invitati a ripresentare l’istanza,
utilizzando il modello raggiungibile dal sito web dell’Istituto.
Per ulteriori dettagli sulle classi di concorso ed i titoli di accesso ai posti e ai profili, sulla
regolamentazione delle MAD e sulle limitazioni all’invio delle stesse, si rimanda al sito ufficiale del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Anna Fiore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

