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Prot. n. 4920/A7

Partinico 27/07/2017
All'Albo dell'Istituto
Al sito WEB dell'Istituto
A tutte le istituzioni scolastiche di Palermo
A tutti gli interessati

OGGETTO: AVVISO TERMINI DI ACCETTAZIONE MAD – A.S. 2017/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Ministeriale n. 131 del 13 giugno 2007 “Regolamento supplenze
docenti”;
CONSIDERATA l’eventualità di dovere procedere alla stipula di contratti a tempo
determinato per l’anno scolastico 2017/18 da parte di questa Istituzione Scolastica;
al fine di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a
disposizione (MAD) per il conferimento di eventuali incarichi a TEMPO
DETERMINATO per l’a.s. 2017/2018,
DISPONE CHE
i termini per l’accettazione, da parte di questa Istituzione scolastica, delle MAD,
per tutte le tipologie di posto, per l’a.s. 2017/2018 si apriranno in data
01/09/2017 e si chiuderanno in data 15/09/2017.
Le MAD che perverranno al di fuori del periodo sopra indicato, non saranno
prese in considerazione.
Le domande pervenute, se dovesse essere necessario, verranno graduate sulla base
della tabella di valutazione dei titoli per l’inserimento nella graduatoria di Istituto di
terza fascia.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo email della scuola:
pais034005@istruzione.it o all’indirizzo PEC: pais034005@pec.istruzione.it.
Dovranno essere corredate del curriculum vitae in formato europeo e di copia di un
documento di riconoscimento valido.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti
saranno oggetto di trattamento esclusivamente finalizzato ad adempimenti connessi e
conseguenti all'espletamento della procedura.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito e all’Albo della scuola e, inviato per
email, a tutte le scuole della Provincia di Palermo.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Lo Cascio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, c. 2, DL.vo 39/1993
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