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Al sito Web dell’Istituto
Al personale interessato

Oggetto : Modalità di accettazione della domanda di messa a disposizione (MAD)
per stipula contratti a tempo determinato a.s. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al
personale docente ed educativo e ATA”;

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 agevole le
domande pervenute;

CONSIDERATO

l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a
questa Istruzione Scolastica, in particolare tramite la posta
elettronica, congestionando la casella stessa e rendendo
impossibile la corretta archiviazione e gestione delle stesse;

DISPONE
di accettare, a partire dall’ a.s. 2018/2019 ESCLUSIVAMENTE domande pervenute
tramite gli appositi FORM pubblicati sul sito dell’Istituto all’indirizzo
https://istitutocomprensivoperugia1.edu.it
Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO,
PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o a mano).
La presente disposizione ha valore retroattivo (gli interessati che abbiano già inviato
la candidatura riceveranno, in risposta alla mail inviata, la presente disposizione e
potranno regolarizzare la loro richiesta).
La scuola si riserva di verificare, per gli specifici insegnamenti, i titoli dichiarati prima
di procedere alla stipula di eventuali contratti.
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Verranno redatti distinti elenchi per gli specifici insegnamenti e/o classi di concorso
secondo i seguenti criteri:
1) Prioritariamente saranno prese in considerazione le domande nelle quali l’aspirante
supplente risiede o ha il domicilio nella provincia di Perugia, per garantire una presa
di servizio immediata e comunque entro breve tempo, graduandole in base al voto
del titolo di studio posseduto e necessario per i vari insegnamenti a parità di voto
in base all’età dando la priorità al più giovane;
2) Secondariamente verranno prese in considerazione le domande nelle quali
l’aspirante supplente non risiede o non ha il domicilio nella provincia di Perugia,
graduandole secondo il voto del titolo di studio posseduto e a parità di voto in base
all’età dando priorità al più giovane;
3) Per i posti di sostegno, le domande di Messa a Disposizione dei docenti in possesso
del titolo di specializzazione conseguito anche dopo l’invio della MAD avranno
precedenza rispetto a quelle dei docenti che ne sono sprovvisti.

Perugia, 28/12/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta BERTELLINI
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