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UNIONE EUROPEA 

Prot. n. 4064/A7 Partinico 26/06/2019 
 

 
A tutte le istituzioni scolastiche di Palermo 

All'Albo dell'Istituto 

Al sito WEB dell'Istituto 

A tutti gli interessati 

                                                                                                e p.c. Al D.S.G.A. 

 

 
OGGETTO: Termini di apertura e chiusura dell’accettazione delle domande di Messa a disposizione 

(MAD) per l’eventuale stipula di contratto a tempo determinato per l’anno scolastico 

2019/2020. 

 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007 137/2007 “Regolamento per il conferimento delle 

supplenze al personale docente ed educativo”;  

VISTO  il DPR n. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche”;  

CONSIDERATA l’eventualità di dovere procedere alla stipula di contratti a tempo determinato per 

l’anno scolastico 2019/20 da parte di questa Istituzione Scolastica e la necessità di 

regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a disposizione 

(MAD) per il conferimento di tali incarichi;  

DISPONE CHE 

le domande di Messa a disposizione (MAD) per l’anno scolastico 2019/2020 per tutte le classi di 

concorso esistenti in questa Istituzione scolastica, nonché per le figure previste per il personale ATA, 

saranno accettate dal giorno 15/07/2019 fino alle ore 12:00 del giorno 10/09/2019. Le domande che 

perverranno al di fuori del periodo sopra indicato, non saranno prese in considerazione. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica ad uno dei seguenti 

indirizzi istituzionali: 

 pais034005@istruzione.it 

 PEC: pais034005@pec.istruzione.it. 

Se si utilizza il primo indirizzo, è implicito che il candidato solleva la scuola da qualsiasi 

responsabilità sul mancato ricevimento della domanda. 

Le domande, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovranno essere corredate del 

curriculum vitae in formato europeo e di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Per la MAD su posti di Sostegno si ricorda di allegare copia del titolo di specializzazione posseduto.  

Le domande pervenute, se dovesse essere necessario, verranno graduate sulla base della tabella di 

valutazione dei titoli per l’inserimento nella graduatoria di Istituto di terza fascia. 
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Le domande prive di firma autografa, sia sulla stessa istanza che sul curriculum vitae, o del 

documento di identità in corso di validità e/o non redatte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 non 

saranno prese in considerazione.  

Nella domanda dovranno essere specificati la tipologia di posto (Normale/Sostegno), la classe di 

concorso e il tipo di scuola per cui ci si rende disponibili (corso diurno o corso serale). 

Si ricorda inoltre che le MAD dovranno essere presentate in una sola provincia ed esclusivamente dai 

candidati che non risultino inseriti in alcuna graduatoria d’istituto. Tali condizioni dovranno essere 

dichiarate espressamente nell’istanza, pena l’esclusione. 

Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati potranno essere sottoposte ai controlli previsti dal D.P.R. 

Dicembre 2000 n. 445.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di 

trattamento esclusivamente finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all'espletamento della 

procedura. 

PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito e all’Albo della scuola e, inviato per email, a tutte le scuole 

della Provincia di Palermo. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Chiara Gibilaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, DL.vo 39/1993 

 


