
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                Gravina in Puglia, data come da protocollo 

 

                                                                                                        -  All’Albo Pretorio on line 

 - Al Sito web del C.D. “Savio – Fiore”  

-  Al Personale interessato 

   

OGGETTO: Domande di messa a disposizione (M.A.D.) per eventuale stipula di contratto di lavoro  

                     a te  o deter inato a. .          –  odalit  e ter ini di  re enta ione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. 131/2007 - Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed 

educativo e ATA; 

VISTO l’art.  , co  a   del D.M. 3 giugno    5, n. 3 6; 

VISTA la nota MIUR, Prot.n. 38905 del 28/08/2019; 

VISTO il D.P.R. n.  75 dell’8  3  999, recante nor e in  ateria di autono ia delle I titu ioni Scola tiche; 

CO SID RATA la  o  ibilit  di dover  rocedere alla  ti ula di contratti di lavoro a T.D.  er l’a. . 

2020/2021 per i vari ordini di scuola di questo Circolo Didattico; 

RIT  UTO o  ortuno regola entare le  rocedure di  re enta ione delle M.A.D.  er l’a.s. 2020/2021; 

DECRETA 

che le i tan e di  e  a a di  o i ione  er l’anno  cola tico          aranno accettate esclusivamente a 

partire dal 15/05/2020 e fino al 31/07/2020   ar   ede il ti bro  o tale o la data di invio della  .e.o. o della 

p.e.c.). 

Si preci a che, nel ca o  i debba  rocedere alla  ti ula dei contratti di lavoro a T.D.  er l’a. .         , 

saranno prese in considerazione le istanze rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, corredate da 

CV in formato europeo e copia firmata del docu ento di ricono ci ento in cor o di validit . 

 ell’oggetto dovranno inoltre e  ere   eci icati in  odo chiaro: cogno e, no e, ordine di  cuola, ti ologia 

di posto, Classe/i di Concorso. 

Le istanze per i posti di sostegno dovranno essere presentate esclusivamente dai docenti specializzati che non 

ri ultano i critti in alcuna graduatoria d’ i tituto  er l’in egna ento  ui  o ti di  o tegno; nelle  redette 

istanze gli interessati dovranno riportare in autodichiarazione il possesso del titolo di studio per 

l’in egna ento  ul  o tegno, data e luogo di con egui ento. 

 elle i tan e  i dovr  dichiarare e  re  a ente di aver  re entato domanda di messa a disposizione in una 

sola provincia. 

 ualora nece  ario ricorrere alle M.A.D.,  i dar   receden a ai docenti abilitati. 

Le domande inviate prima o dopo i termini stabiliti con il presente Provvedimento non saranno prese in 

considerazione. 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Antonella ACCETTURA 

                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                   ai  en i dell’art.3, c.  D.L.g .39 93 

Circolo Didattico 

“San Domenico Savio – Tommaso Fiore”  
 

70024 Gravina in Puglia – Via F.lli Cervi,16 

Tel. - +39 0803265816 

https://www.cdsaviofiore.edu.it/   

C.F. 91112520720 

baee20100b@istruzione.it – baee20100b@pec.istruzione.it  
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