I.I.S. “G. Leopardi - E. Majorana”
LICEO Classico - Scientifico - Scienze Umane
Piazza Maestri del Lavoro, 2 - 33170 Pordenone - tel. 043427206
CF.80006380937 - www.leomajor.gov.it - pnis001004@istruzione.it

Prot. vedi segnatura

Pordenone 30 agosto 2018

A TUTTI GLI INTERESSATI
ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO
OGGETTO: presentazione domanda di messa a disposizione ( MAD) per eventuale stipula contratti
di lavoro a tempo determinato a.s. 2018-19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 " Regolamento per il conferimento delle supplenze" al
personale Docente; VISTO il DPR n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
CONSIDERATA l'eventualità di dovere procedere alla stipula di contratti a T.D. per l'anno scolastico
2018/2019 da parte di questa Istituzione;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD- per tutte le
tipologie di posto e per tutte le Classi di concorso- e per consentire agli Uffici preposti un regolare
funzionamento
DISPONE
che saranno accettate le domande di messa a disposizione per l'a.s. 2018-2019:
1. Pervenute esclusivamente per posta elettronica agli indirizzi pnis001004@istruzione.itPnis001004@pec.istruzione.it da PEC o da casella e-mail non certificata istituzionale;
2. rese in base alla L. 445/2000 ( cioè autocertificate e accompagnate da un documento di identità
valido);
3. debitamente sottoscritte in forma autografa e scansionate o come allegato firmato digitalmente;
4. contenenti tutti i dati di riferimento al titolo di studio;
5. contenenti indicazione specifica dell'insegnamento o classe di concorso per il quale si fa richiesta
di insegnamento.
Si precisa che le MAD che non contengono gli elementi richiesti dalla normativa vigente non saranno
prese in considerazione.
Il termine ultimo per la presentazione è fissato entro e non oltre il 30/09/2018.
Le istanze pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Teresa Tassan Viol
“Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, D.L.gs. 39/93”

