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                                     Porto Torres, 29/07/2019  

  

              Agli istituti di ogni ordine e grado  
                             della Provincia di SASSARI     
       Al Personale Docente interessato  
                     Al Sito Web della scuola  
                     Atti        
                      

Oggetto: Termine accettazione MAD per eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo             

        determinato per l’anno scolastico 2019/20.  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D.M.131/2007 “ Regolamento per il conferimento delle supplenze al Personale docente”;  

VISTO il D.P.R. 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’anno scolastico  

2019/20 da parte di questa Istituzione scolastica;  

ATTESA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per consentire il 

regolare funzionamento dell’attività amministrativa degli Uffici preposti;  

  
DISPONE  

Che le MAD saranno accettate solamente se inviate nel periodo che va dal 29/07/2019 al 

15/09/2019 e dovranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

ssic842003@istruzione.it 

Tali domande, pena l’esclusione, dovranno recare nell’oggetto il seguente ordine:  

MAD - a.s..2019/20 - COGNOME e NOME - TIPO POSTO - CLASSE di CONCORSO  

Le MAD dovranno essere corredate da curriculum vitae in formato europeo.   

Le MAD, non conformi alle modalità suindicate o inviate prima o dopo il termine suindicato, non 

saranno prese in considerazione.    

Si precisa che per eventuali MAD per supplenza su posti di sostegno è previsto il possesso del titolo 

specifico che deve essere allegato alla domanda stessa, pena l’esclusione.         

          

      Il Dirigente Scolastico 

                                                                Dott.ssa  Maria Letizia Fadda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’ art.3, comma 2 del D. L.vo n.39/1993 
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