Protocollo 0010026/2022 del 05/08/2022

Prot. n. vedi segnatura

San Felice Circeo, 05/08/2022
Tutti gli interessati
UFFICIO VIII – Ambito territoriale per la Provincia di Latina
Alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Latina
Al Sito Web - Albo online

OGGETTO: Domande di messa a disposizione per stipula contratti a tempo determinato A.S. 2022-2023 – Disposizioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
CONSIDERATA

CONSIDERATA

il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale
Docente ed educativo”;
il D.P.R. n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
l’eventualità di dover provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato per
personale docente e ATA di questa Istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno, in
assenza di candidati disponibili nelle graduatorie provinciali;
la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di Messa a
Disposizione docenti e ATA per consentire agli uffici preposti un regolare
funzionamento;
DISPONE

che saranno accettate le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2022/2023 pervenute a partire dal
05/08/2022 e fino al 15/09/2022; le domande, dunque, inviate oltre il 15 settembre 2022 non saranno
prese in considerazione.
Le domande dovranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE ai seguenti link:

MAD infanzia comune

https://forms.gle/g9gAWCbhPYzVCzyN6

MAD infanzia sostegno

https://forms.gle/PEGpBvHGWeYMwGhG7

MAD primaria comune/inglese

https://forms.gle/BvAFSAy64tzBJY649

MAD primaria sostegno

https://forms.gle/ZrqS72GmWcJS76Xn9

MAD secondaria di 1°grado

https://forms.gle/h6e5UKZUYKKvwR3z9

MAD secondaria sostegno

https://forms.gle/2dt6YHGmjGNyeh2t7
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Esse dovranno essere corredate da curriculum vitae in formato europeo riportante l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali e la dichiarazione, ai sensi del DPR n.445/2000, di veridicità dei dati/titoli
dichiarati unitamente alla copia, sottoscritta in calce, di un documento di riconoscimento e dovranno
riportare in Oggetto la seguente dicitura: “MAD Docenti Classe di concorso / Ordine di scuola/
sostegno e/o comune”
Le domande di MAD di sostegno dovranno riportare espressamente la dichiarazione di essere in
possesso del titolo di specializzazione, indicandone con precisione gli estremi. Saranno prese in
considerazione le istanze che conterranno espressamente la dichiarazione di non essere iscritti in altre
graduatorie e indicheranno una sola provincia.
Si ricorda che le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli previsti dal D.P.R. 28/12/2000
n. 445 e che la scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali
contratti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Leopolda Cotesta
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