ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE
C.F. 97977610589 C.M. RMIS119002
AOO_RMIS119002 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0003090/U del 08/07/2020 11:13:09

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

I.I.S. De Amicis - Cattaneo

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Cod. Mecc. RMIS119002 – Cod.Fisc. 97977610589
Sede Centrale : Via Galvani, 6/8
00153 Roma -  065750559 – 06121126645/6 -  065759838
Sede Cattaneo : Lungotevere Testaccio 32 00153 -Roma -  06121126625/6 -  06 57 54 903
www.iisdeamicis-cattaneo.it - mail: rmis119002@istruzione.it - rmis119002@pec.istruzione.it

A tutti gli interessati
Alle scuole di ogni ordine e grado
Al sito web dell'istituto
All' ALBO
Oggetto: Termini di inizio e fine accettazione messe a disposizione (MAD) a.s. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.M. n.131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al
personale docente ed educativo”;
VISTO
il D.P.R. n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
CONSIDERATA l’eventualità di dovere provvedere alla stipula dei contratti a tempo
determinato di questa istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle
Domande di Messa a Disposizione docenti (MAD) e per consentire agli
Uffici preposti un regolare funzionamento;
DISPONE
che saranno accettate le domande di messa a disposizione, per l’A.S. 2020/2021, pervenute a
partire dal giorno 01/08/2020 e fino a giorno 31/08/2020.
Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di posta rmis119002@istruzione.it o
rmis119002@pec.istruzione.it.
Deve essere altresì specificato, nell’oggetto della mail e nella domanda, la tipologia di posto
(classe di concorso o sostegno, solo se in possesso di specializzazione).
Le domande dovranno essere corredate da curriculum in formato europeo e copia di un
documento di identità in corso di validità.
Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli previsti dal
D.P.R.28/12/2000 n. 445.
Qualora se ne ravvisi la necessità, le domande saranno graduate sulla base della tabella di
valutazione dei titoli per l'inserimento nella graduatoria di istituto di terza fascia.
Le Messe a Disposizione (MAD) inviate prima del 01/08/2020 e oltre il 31/08/2020 non saranno
prese in considerazione.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Massimo Quercia)
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 della Legge 39/1993

