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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO
“OLCESE”
Distretto XV - Via V. Olcese, 16 - 00155 ROMA - Tel. (06) 2301748 - 23296321
: rmic8ex00q@istruzione.it
PEC: rmic8ex00q@pec.istruzione.it

➢ ALL'ALBO
➢ AL SITO WEB D’ISTITUTO
➢ A TUTTI GLI INTERESSATI

OGGETTO:
Domande di messa a disposizione per eventuali stipula di contratti di lavoro a T.D.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze
al Personale docente ed educativo”
CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’anno
scolastico 2019/2020 da parte di questa Istituzione Scolastica nel caso di esaurimento delle
graduatorie di istituto
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di
consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento;
CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa
Istituzione Scolastica sia per peo che per pec e la necessità di poter archiviare e gestire le
domande pervenute;
IN ATTESA di eventuali diverse indicazioni da parte del MIUR in merito alle supplenze per
l’a.s.2019-2020
DECRETA
la chiusura alle ore 14,00 del 6 settembre 2019 dell'accettazione delle domande di messa a
disposizione per l'eventuale stipula di contratti a tempo determinato.

INOLTRE RENDE NOTO
che saranno accettate entro tale data solamente le domande di messa a disposizione delle
graduatorie esaurite o in via di esaurimento.
Successivamente a tale data saranno prese in considerazione esclusivamente le MAD degli
aspiranti docenti che conseguiranno il titolo per insegnare nella scuola dell'infanzia e/o
primaria, o il titolo di specializzazione per il sostegno.
Le medesime domande dovranno essere inviate esclusivamente agli indirizzi mail istituzionali
(se tramite pec va utilizzato esclusivamente l'indirizzo pec dell'istituto) con indicato nell'oggetto
“MAD conseguimento titolo di insegnamento per ……… (infanzia, primaria, sostegno).”
Non saranno accettate MAD pervenute prive dei requisiti indicati.
Si ricorda comunque che:
Tutte le domande di messa a disposizione, rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000,
dovranno contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la valutazione e la
successiva verifica dei requisiti. Le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli
previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
Le domande dovranno – obbligatoriamente – contenere le seguenti dichiarazioni:
a) di non essere incluso in nessuna graduatoria di alcuna provincia italiana;
b) di aver presentato domanda di messa a disposizione in una sola provincia;
c) di essere in possesso del titolo di studio specifico prescritto per l’insegnamento nella scuola
primaria, nella scuola dell’infanzia o nella scuola secondaria di primo grado e del correlato
titolo di insegnamento per i posti di sostegno;
Le istanze prive anche di una sola delle dichiarazioni sopra indicate, di un allegato documento
di identità in corso di validità e non redatte ai sensi del DPR 445/2000, non saranno prese in
considerazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tiziana Santoro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 comma 2 D.lgs n.39/1993

