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Vedi segnatura prot
Agli interessati
All'ALBO
Oggetto: Avviso - Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per stipula
contratti a tempo determinato a.s. 2022/23 e successivi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DM 131/2007 “ Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;

VISTO

il DM 50/2021 “ Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale
amministrativo,tecnico e ausiliario triennio scolastico 2021/2023;

CONSIDERATA

la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere
alla stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con
personale che si è reso disponibile;

CONSIDERATA

la necessità di poter archiviare e gestire in modo efficace ed efficiente le domande
pervenute;

CONSIDERATO

l’elevato numero di MAD che quotidianamente pervengono a questa
Istituzione Scolastica congestionando la casella di posta elettronica, rendendo
impossibile la corretta archiviazione e gestione delle stesse;

CONSIDERATO

che l'istituto si avvale dei pacchetti di SEGRETERIA DIGITALE tra i quali
figura esservi la funzione MAD;

ATTESO

che la fruizione della piattaforma è gratuita e la domanda potrà essere
compilata accedendo tramite l'icona
sul sito web https://liceoferminuoro.edu.it/
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DISPONE
di accettare per l'anno scolastico 2022/2023 ESCLUSIVAMENTE le domande che saranno trasmesse a far
data dal 12 luglio p.v. tramite le funzioni attive sul banner dedicato suindicato.
Alla domanda dovrà essere allegato un documento di identità in corso di validità.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta
ordinaria o a mano).
La scuola predisporrà apposita graduatoria riservandosi di verificare i titoli dichiarati prima di procedere
alla stipula di eventuali contratti.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di cui sopra è fissato al 30/09/2022, trascorso il suddetto
termine le istanze pervenute non saranno trattate.
La Dirigente
Mariantonietta Ferrante
Firmato digitalmente

