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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci”
Indirizzi: CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE
SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE

Scuola polo per la formazione ambito 09

A tutti gli Istituti di ogni ordine e grado
All’albo Scuola
Al sito web
Oggetto: Disposizioni inerenti l’accettazione delle domande di messa a disposizione per l’eventuale stipula di
contratti di lavoro a tempo determinato per l’ A.S. 2019/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. n. 131/2007, denominato “regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed
educativo”;
CONSIDERATA la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a Tempo Determinato in questa Istituzione
Scolastica, inclusi i posti di Sostegno,
PRESO ATTO dell’alto numero di domande di Messa a Disposizione (MAD) che pervengono a questa istituzione
Scolastica in ogni momento dell’anno scolastico;
DISPONE
che per l’a.s. 2019/2020 saranno accettate e protocollate ESCLUSIVAMENTE le domande di messa a disposizione
del personale docente pervenute dal primo settembre 2019 al 30 settembre 2019. Le domande inviate prima o
dopo il periodo predetto non saranno prese in considerazione.
Le domande dovranno essere inviate agli indirizzi di posta elettronica istituzionale ceps060008@istruzione.it o
ceps060008@pec.istruzione.it e dovranno essere corredate dal curriculum vitae in formato europeo e da una
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Dovrà, altresì, essere specificato, in modo chiaro ed inequivocabile la tipologia di classe di concorso per la quale il
richiedente dichiara di rendersi disponibile.
Il Dirigente si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti.

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Antonietta Sapone)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993

Via Roma, 66 - 81058 VAIRANO PATENORA - SCALO (CE) COD. MECC.: CEPS060008 – C.F. 80006990610
Tel/fax: 0823-988081 mail: ceps060008@istruzione.it – pec:ceps060008@pec.istruzione.it

