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Prot.  
 

Termini Imerese, 11/06/2019 

 

AL SITO WEB 

A tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Palermo 

 

 

Oggetto: Termine di chiusura accettazione domande di Messa a disposizione (MAD) per eventuale stipula di 

contratto a tempo determinato per l’a.s. 2019-2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto ministeriale n. 137/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente”; 
VISTO il DPR n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

CONSIDERATA la necessità di consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento in relazione 

all’espletamento di tutte le pratiche di segreteria; 

 

DISPONE 

 

che le domande di Messa a disposizione (MAD) per l’a.s. 2019-2020 per tutte le classi di concorso di insegnamento 

in questa istituzione scolastica nonché per l’incarico di personale ATA, saranno accettate dal giorno 1 

settembre 2019 fino alle ore 13:00 del 30 settembre 2019. Le domande pervenute oltre tali termini non saranno 

prese in considerazione. 

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per mezzo di: 

- Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: pais013004@pec.istruzione.it 

oppure 

- Posta elettronica ordinaria (PEO) all’indirizzo: pais013004@istruzione.it 
(in quest’ultimo caso il candidato solleva la scuola da qualsiasi responsabilità sul mancato ricevimento della 

domanda). 

 

Le domande rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dovranno essere corredate da Curriculum 

Vitae in formato europeo e da copia del documento d’identità. 

Per la MAD su posti di Sostegno si ricorda di allegare copia del titolo di specializzazione. 

Le domande pervenute nei termini, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno valutate e graduate sulla base 

della tabella di valutazione dei titoli utilizzata per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto di terza fascia. 
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Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati potranno essere sottoposte ai controlli previsti dal D.P.R. 

Dicembre 2000 n. 445. 

Le istanze prive di firma autografa sulla stessa istanza e sul curriculum vitae, del documento d’identità in corso 

di validità e non redatte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 non saranno prese in considerazione. 

Nella domanda dovranno essere specificati la tipologia di posto (Normale/Sostegno), la classe di concorso e 

l’ordine di scuola per cui ci si rende disponibili. 

Si ricorda inoltre che le MAD dovranno essere presentate esclusivamente dai candidati che non risultano inseriti 

in alcuna graduatoria d’istituto e che le MAD possono essere presentate in una sola provincia. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Bellavia 
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