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San Giuseppe Jato, 21/06/2021
ALL'ALBO
Al Sito Web dell'Istituto
A tutte le Scuole di ogni ordine e Grado della
Provincia di Palermo
OGGETTO: Avviso accettazione delle domande di Messa a disposizione per
eventuale stipula di contratti a Tempo Determinato A.S. 2021/22
VISTO
CONSIDERATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.M. n. 131/2007 - regolamento per il conferimento delle
supplenze al personale docente ed educativo e Ata,
l'eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per
l'anno scolastico 2021/2022 da parte di questa Istituzione scolastica,
inclusi i posti di sostegno;

CONSIDERATA

la necessità di consentire agli Uffici preposti un regolare
funzionamento in relazione all'espletamento anche di altre
pratiche di segreteria
DISPONE
che le domande di messa a disposizione (MAD) per tutte le classi di concorso di
insegnamento in questa Istituzione Scolastica nonché per l’incarico di personale ATA,
dovranno essere ESCLUSIVAMENTE
trasmesse utilizzando il seguente link
https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w4zCtcOqw4PCnRfDk
gHCqQ5R
che si trova sulla home page del sito istituzionale di questa istituzione scolastica per
l’a.s. 2021/22, http://www.icsangiuseppejato.edu.it
al seguente indirizzi e saranno accolte a partire dal 01.07.2021 fino al 31.07.2021.
Le domande pervenute prima e oltre tali date non saranno prese in considerazione
Le domande rese in autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, così
come novellato dalla L. N. 183 del 2011, dovranno essere corredate di curriculum vitae in
formato europeo e da copia del documento di identità.
I candidati dovranno altresì specificare in modo chiaro la tipologia di posto (comune,
sostegno), nonché inviare, in copia, eventuale titolo di specializzazione sul sostegno.
Le autodichiarazioni potranno essere oggetto di verifica da parte dell'amministrazione.
Si precisa che, secondo la normativa vigente, tali candidature potranno essere prese in
considerazione solo dopo aver esaurito le graduatorie d'Istituto interne e quelle provinciali.
Si ricorda, inoltre, che le domande di messa a disposizione dovranno essere presentate
esclusivamente dai docenti che non risultino in alcuna graduatoria di istituto o per una sola
provincia, da dichiarare espressamente nell’istanza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto
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