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LICEO  CLASSICO  STATALE
"VITTORIO  EMANUELE 11"

PALERMO
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All'albo  pretorio  dell'Istituto  scolastico
Al  sito  dell'Istruzione  Scolastica

Oggetto: Domande di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti di
lavoro a tempo determihato a.s. 2019/20 - personale Docente.

IL DIFLIGENTE SCOLASTICO

Visto    il    decreto   Ministerìale    n.    131/2007   "Regolamento    per    il    conferimento    delle
supplenze al  personale  Docente ed  educativo;

Vista  la  nota  Miur  prot.  N.  38905  del  28/08/2019  avente  per  oggetto  ``A.S.  2019/2020
istruzioni  ed   indicazioni  operative  in   materia  di  supplenze  al   personale  docente,  educativo  e
ATA;

Considerata  la  possibilità  di  dover  procedere  nell'anno  scolastico  2019/20,  in  caso  di
esaurimento    delle    graduatorie    di    lstituto    e    degli    lstituti    viciniori,    per   gli    insegnamenti
nell'organico  di  questo  Liceo  Classico,  alla  stipula  di  contratti  a  tempo  determinato,  anche  su
posti  di  sostegno,  attingendo ad  una  graduatoria  formulata  con  le  M.A.D.  ;

Valutata  l'opportunità  di  una  razionale  gestione  delle  domande  di  messa  a  disposizione,
dato   anche   l'elevato   numero   di   istanze   che   pervengono   a   questa   lstituzione   Scolastica,
congestionando  la  casella  di  posta  elettronica  e  rendendo  impossibile  la  corretta  archiviazione
e gestione delle stesse;

Visto    il    D.P.R.    275/99    recante    norme    in    materia    di    autonomia    delle    lstituzioni
Scolastiche;

DISPONE

Che  le  domande  di   messa  a  disposizione  (M.A.D.),   relative  solamente  alle  classi  di  concorso
presenti   nell'organico  di  questo  lstituto  e  al   sostegno  per  l'a.s.   2019/20,   saranno  accettate
esclusivamente   ed   improrogabilmente   a   decorrere   dal   giorno   16/09/2019   e   fino   al   giorno
21/09/2019.
Le  domande,   in  forma  di  autocertificazione  resa  ai  sensi  del   D.P.R.  445/2000,  corredate  da
curriculum   vitae    in   formato    europeo   contenente,    pena    esclusione   tutte    le   dichiarazioni
necessarie   per   consentire   la   verifica   puntuale   dei   requisiti,   e   la   copia   del   documento   di
riconoscimento,      dovranno     essere      inviate     esclusivamente     a      mezzo      Pec     all'indirizzo
Dapcll000a@Dec.istruzione+±     oppure     a     mezzo     PEO     all'indirizzo     di     posta     elettronica

LsetitduozLo::àeep;:=1elnouot:ac@ò,nstLu:àoan#d,fferent,  da  que"e  sopra,nd,cate  non  saranno  prese  ,n
considerazione.
Si  preclsa  ctte  le  domande  devono  essere  lnvlate  solo  um  volta  ad  ung_sp.lo  degll  l"]lrizzl  dl
posta  elettronica  sopraindicati;  dunque,  o  solo alla  Pec,  oppure  solo  alla  PEO).
Le  MAD  pervenute  in  data  antecedente  o  successive  al  periodo  di  apertura  e  chiusura  come
individuato  nel  presente  decreto  non  saranno  prese  in  considerazione;  pertanto,  quanti  hanno

Sede:  Via  Simone da  Bologna,11-90134  Palermo   ]  091581942  Fax  0916110371
Succursale:  Vìa  Collegio  Giusino,  2  -Palermo

p.ixl l000aoi)-t:.mnizloTt..lt -litlD: / /`Amm/.la/tttorlaimilnLi-l.t}..rt
C.F.:  80019200825



già  inviato  domanda  prima  del  giorno  i6/09/2019,  ove  intendessero  essere  inclusi  in  elenco
MAD,  dovranno  necessariamente  ripresentarla.
Le    domande    pervenute    nei    termini    utili    verranno    graduate    sulla    base    della    tabella    di
valutazione  deititoli  per  l'inserimento  delle  graduatorje  di  lstituto  di  3^  fascia  e  saranno  valide
per solo  a.s.  2019/20.
Per   eventuali   MAD   relative   a   supplenze   di   sostegno   è   necessario   che   quanti   dichiarino   il
possesso  del  titolo specifico  lo alleghino alla  domanda.
Si  segnala,  infine,  che  per  i  soli  posti  di  sostegno  le  domande  devono  essere  presentate  per
una  sola  provincia  e  solo  da  coloro  che  non  risultano  scritti  in  nessuna  graduatoria    di  lstituto
(le due condizioni  devono essere espressamente dichiarate)

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO
(Ing.  Massimo  Leonardo)

Firma  autografa  omessa  Ai  sensi
dell'art.3  del  Dlgs  n.39/1993


