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Afragola, 01/08/2018

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Napoli
All'Albo
Al Sito Web della scuola
OGGETTO: Domande di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti di lavoro a
tempo determinato A.S. 2018/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
CONSIDERATA

il D. M. n. 131/2007 " Regolamento per il conferimento di supplenze al
personale docente ed educativo";
la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento della graduatorie di
Istituto per l'a.s. 2018/2019, alla stipula di contratti a tempo determinato in
questa Istituzione Scolastica, inclusi i posti di sostegno;
DISPONE

Che per l'a.s. 2018/2019, ai fini della predisposizione della relativa graduatoria, saranno valutate
esclusivamente le domande di messa a disposizione (MAD) presentate dal 20/08/18 al 07/09/18.
I candidati devono precisare in modo chiaro la tipologia di posto ( comune, sostegno, infanzia,
primaria) per la quale intendono essere inseriti in graduatoria.
Le domande devono essere corredate da curriculum vitae in formato europeo, da idoneo documento
di riconoscimento e da apposita autocertificazione inerente i titoli culturali posseduti con evidenza
dell’eventuale titolo di sostegno, indicando l’anno di conseguimento e l’istituto scolastico che ha
rilasciato il relativo titolo.
Si precisa, infine, che le MAD riguardanti posti di sostegno possono essere presentate
esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria d’istituto per gli stessi
posti di sostegno e per una sola provincia ( Nota MIUR 373/81 del 29/8/17).
Il tutto dovrà essere inviato ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica, utilizzando l'apposito
modello in allegato:
naee10300b@istruzione.it
naee10300b@pec.istruzione.it
Le domande inviate dopo il predetto periodo temporale saranno accodate alla stessa graduatoria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Immacolata Davide
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.L.vo n. 39/93
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Al Dirigente Scolastico
del 1° Circolo Didattico "G. Marconi"
Afragola (NA)
naee10300b@istruzione.it
naee10300b@pec.istruzione.it

Oggetto: domanda di messa a disposizione per supplenze di docente scuola primaria e
dell'infanzia a.s. 2018/19 - Rif. Vs. disposizione del 01.08.2018 prot. n. 4272

_l_

sottoscritt_

nat_

a

Prov.

il

/

/

e residente

in via

a

;

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, così come modificato e integrato
dall’art. 15 della Legge 16/1/2003 n.3;

dichiara



di essere cittadino/a italiano/a;



di godere dei diritti civili e politici;



di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari:
;



di possedere il seguente titolo di studio idoneo per l'accesso alle seguenti classi di concorso per
le quali si rende disponibile all'eventuale stipula di contratto a tempo determinato:
a)

Classe concorso AAAA/EEEE (depennare la voce che non interessa) -

Diploma

_____________________________________________

conseguito

il

____________

presso_____________________________________________ riportando la seguente votazione_______ ;
Diploma di Laurea ___________________________ conseguito il _________________________ presso
__________________ riportando la seguente votazione____________;

1

Titolo per insegnamento su posto di sostegno EH-DH-CH (depennare le vosi che non interessano) conseguito il
__________________ presso ______________________
b)

Classe concorso AAAA/EEEE (depennare la voce che non interessa) -

Diploma

_____________________________________________

conseguito

il

____________

presso_____________________________________________ riportando la seguente votazione_______;
Diploma di Laurea _________________________________________ conseguito il _________________________
presso __________________ ___________riportando la seguente votazione____________;
Titolo per insegnamento su posto di sostegno EH-DH-CH (depennare le voci che non interessano) conseguito il
__________________ presso ______________________



di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;



di non essere sottoposto a procedimenti penali;

data

firma

Si allega valido documento di riconoscimento
recapito:

via
Cap
tel.

località
cell.

e-mail
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