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DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO OLBIA
Via Cimabue N. 3 - Tel. 0789/21167-25925
Fax 0789/21804
E-Mail: ssee027003@istruzione.it Sito: www.terzocircolo.com
P.E.C.: ssee027003@pec.istruzione.it C.F. 91022680903
Agli Istituti di ogni ordine e grado della Provincia
Ai Docenti interessati
All’Albo per la pubblicità legale
Agli atti della scuola

Oggetto: Termine accettazione domanda di messa a disposizione MAD per eventuale stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato A.S. 2020/21.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente”;
VISTO il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’art. 2 c. 2 del D.M. n. 336 del 03/06/2015;
CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’anno scolastico 2020/21
da parte di questa istituzione scolastica;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di consentire agli Uffici
preposti un regolare funzionamento;
DISPONE
Che le domande di messa a disposizione per l’anno 2020/2021 saranno accettate esclusivamente

Dal 14 /07/2020 al 31/08/2020;
e dovranno essere inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica o posta
certificata:ssee027003@istruzione.it – ssee027003@pec.istruzione.it recante nell’oggetto la seguente dicitura:
MAD 2020/21 - COGNOME NOME – TIPO POSTO

(Infanzia- Primaria )

Corredate da curriculum in formato europeo (file Pdf).
Per la scuola dell'infanzia e primaria i titoli di accesso all’insegnamento, che sono anche abilitanti, sono i
seguenti:


Laurea in Scienze della formazione primaria, sia di vecchio ordinamento (articolo 6, Legge 169 del 2008) sia
di nuovo ordinamento (articolo 6 Decreto ministeriale 249 del 2010);



Diploma di Istituto Magistrale o di Scuola magistrale (solo scuola dell’Infanzia) o Diploma di Liceo SocioPsico-Pedagogico conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 (Decreto Ministeriale 10 marzo 1997).

N.B. – per eventuali messe a disposizione per supplenza su posti di sostegno è necessario il possesso di titolo
specifico da allegare alla domanda.
Le domande che perverranno prive dei suddetti requisiti e oltre il termine stabilito non verranno prese in
considerazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Caterina La Rosa)

