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Afragola, 21/08/2020

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. 2020/2021.
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. 2020/2021, alla stipula di contratti a tempo determinato in
questa Istituzione Scolastica, inclusi i posti di sostegno;
DISPONE

Che per l'a.s. 2020/2021, ai fini della predisposizione della relativa graduatoria, saranno valutate
esclusivamente le domande di messa a disposizione (MAD) presentate nel periodo dal
24/08/2020 ed improrogabilmente fino al 12/09/2020.
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 da dichiarare espressamente nell'istanza ( Nota MIUR
38905 del 28/8/19).
Il tutto dovrà essere inviato ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica entro e non oltre il
12.09.2020:
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
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