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Alle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado  

al  sito web dell’istituto 

DISPOSITIVO         Ai docenti interessati 

OGGETTO: Termine e modalità per la presentazione delle domande di messa a disposizione per 
eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato A.S. 2019-2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.M. n. 131/2007 relativo al “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 
docente ed educativo”;  
VISTO il D.P.R. n. 275/08.03.1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche;  
DISPONE 
Che DAL 17/08/2019 SONO APERTI i termini per l’accettazione, da parte di questa Istituzione 
Scolastica delle domande di messa a disposizione (MAD) per l’a.s. 2019/2020, dei candidati in possesso 
dei requisiti richiesti per l’insegnamento su posto normale e di sostegno, per tutte le tipologie di posto, e 
che detti termini si chiuderanno in data 15/09/2019.  
Le MAD pervenute fuori dal suddetto periodo non saranno prese in considerazione.  
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per mezzo di:  
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo : bnis02300v@pec.istruzione.it
posta elettronica ordinaria (PEO) all’indirizzo bnis02300v@istruzione.it
Le domande rese in autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000 dovranno essere corredate da CV 
formato europeo e copia del titolo di studio, diploma o certificato di laurea completo di CFU e da copia di 
documento di identità in corso di validità.  
I candidati dovranno altresì specificare in modo chiaro la tipologia di posto (comune, sostegno) e la classe 
di concorso per cui si rendono disponibili.  
Per eventuale messa a disposizione per supplenza su posti di sostegno è necessario allegare copia del 
titolo di specializzazione richiesto. Nell’ipotesi di istanze non sufficienti a coprire i posti disponibili si 
consideranno titoli prioritari: master, corsi di perfezionamento sulle tematiche di formazione di base del 
docente di sostegno, abilitazione, richieste della famiglia per la continuità didattica.  
Le autodichiarazioni potranno essere oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione.  
Le domande pervenute, verranno valutate e graduate sulla base della tabella di valutazione utilizzata per 
l’inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia.  
Si ricorda, inoltre che le domande di messa a disposizione dovranno essere presentate esclusivamente 
dai docenti che NON risultino inseriti in alcuna graduatoria di istituto della classe di concorso richiesta e 
per una sola provincia da dichiarare, espressamente nell’istanza. 

         F .to Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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