Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo
“Attilio Bertolucci”

A TUTTI GLI ASPIRANTI A SUPPLENZA PERSONALE DOCENTE E ATA

Oggetto: Domande di messa a disposizione (MAD) a.s. 2018/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•
•
•

VISTO il D.M. 131 del 13 giugno 2007 - Regolamento supplenze docenti;
VISTO il D.M. 430 del 13 dicembre 2000 - Regolamento supplenze personale ATA;
VISTA la nota MIUR 28/8/2017 n. 37856 recante Istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di
supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2018/19 e sue successive modifiche;
VISTO il D.M. 326 del 3 giugno 2015, e in particolare l’art. 2 comma 2 richiamato nella suddetta Nota;
VISTO il regolamento di Istituto per l’acquisizione delle domande MAD approvato dal Consiglio di Istituto
con delibera n. 275 del 17 settembre 2018
RENDE NOTO

che qualora si rendesse necessario, per mancanza di personale interessato a supplenza e inserito nelle
graduatorie di istituto o delle scuole viciniore, si procederà ad acquisire MAD.
Fatte salve le MAD già pervenute, saranno accettate, per costituire elenchi per ogni disciplina, solo le MAD che
perverranno dal 18 settembre 2018 al 15 ottobre 2018, tramite compilazione modulo on line all’indirizzo
https://goo.gl/forms/BoScEh3h16ylTbel1
Le stesse non saranno graduate secondo i punteggi dei titoli posseduti, ma saranno valutate di volta in volta dal
Dirigente Scolastico.
Si invitano coloro che hanno già inviato via mail la propria messa a disposizione a reinviarla con le modalità sopra
specificate.
Le domande di messa a disposizione sono rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
il dirigente scolastico
Aluisi Tosolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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