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------Protocollo 0003313/2019 del 25/07/2019

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
~,RAIMONDO FRANCHETTI "
Viale Amedeo D'Aosta 52 - 90123 Palermo
Tel. 09)/6214041- Fax 091/6215933
Codice Meccanografico: PAMMO1500L
C.E 80020300820
e-mai): pammO15001@istruzione.It
Pee: pammO1500)@pec.istruzione.it
sito web:
it

Prot.n. (vedi file segnatura allegato)
All' Albo on line
Al Sito Web delia Scuola
Scuole di ogni ordine e grado di Palermo e provincia
Oggetto: AVVISO - Termini di inizio e fine accettazione domande di messa a disposizione
(MAD) per eventuale stipula di contratti a T.D a.s. 2019/20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il D.M. 131 del 13 giugno 2007 Regolamento per il conferimento supplenze al
personale docente;
CONSIDERATA l'eventualità di dovere procedere alla stipula di contratti a T.D. da parte di questa
Istituzione scolastica per l' a.s. 2019/2020 inclusi posti di sostegno;
CONSIDERATAla necessità di consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento in
relazione all' espletamento di tutte le pratiche di segreteria;
DISPONE
che le domande di MAD per l'a.s. 2019/2020 in questo Istituto, saranno accettate esclusivamente
dal 02/08/2019 ai 23/08/2019.
Le domande pervenute prima e successivamente al suddetto periodo non saranno prese in
considerazione.
Le domande dovranno essere inviate per mezzo di posta certificata (PEC) all' indirizzo
PAMM01500Lrév,PEC.ISTRUZIONE.IT.
Le domande rese in autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 deID~P.R.: 445/00, così come
novellato dalla L..n. 183 del 2011, dovranno essere corredate da curriculum vitae in formato
europeo, da copia del titolo di studio,diploma o certificato di laurea completo di CFU e da copia di
documento di identità.
I candidati dovranno altresì specificare in modo chiaro la tipologia di posto (comune, sostegno) e la
classe di concorso per cui si rendono disponibili.
Le autodichiarazioni potranno essere oggetto di verifica da parte dell'amministrazione. Si precisa
che, secondo la normativa vigente, tali candidature potranno essere prese in considerazione solo
dopo aver esaurito le graduatorie di istituto interne e quelle provinciali.
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle
perscne o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione cio copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dai
destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
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Tutte le domande dimessa a disposizione, resein autocertificazione aFsenst-CléFITl'K.dovranno
contenere tutte le dichiarazioni neeessarie per consentire la valutazione -e la successiva-verifica dei
requisiti-su-richiamati,
Le domande ai fini della valutazione e dell'inserimento negli elenchi, dovranno obbligatoriamente,
contenere le seguenti dichiarazioni:
a) di non essere incluse-in nessuna graduatoria di alcuna provincia .italiena;
b) di avere presentato domanda di messa a disposizione in una sola provincia;
c) di essere in possesso del titolo di studio specificato prescritto per l'insegnamento nella
scuola secondaria di I grado e del correlato titolo specifico di insegnamento su posti di
sostegno (allegare copia alla domanda);
d) di essere in possesso di eventuali altri titoli valutabili;
e) di avere prestato eventuali servizi presso altre scuole.

Palermo, 25/07/2019
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Grazia Pappalardo

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle
persone o alla Società sopraindicati, La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

