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Prot. come da segnatura

Vittorio Veneto, data come da segnatura
Alle scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di Treviso
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Regolamento Messe a disposizione (MAD) Anno Scol. 2017/18.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al
personale docente educativo e A.T.A.”;
VISTA
la nota MIUR n. 37381 del 29/08/2017 “Anno scolastico 2017/18 –
Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenza al personale
docente, educativo ed A.T.A.;
VALUTATA l’opportunità di una razionale gestione delle Domande di messa a
disposizione (MAD);
VISTO

DISPONE
Le domande di messa a disposizione (personale docente e ATA) per l’A.Sc. 2017/18
saranno accettate a tutto il 31/10/2017 esclusivamente nella forma di seguito
indicata.
L’oggetto dovrà riportare:
o in testa la dicitura “MAD”
o seguita dall’indicazione della Classe di Concorso richiesta oppure Sostegno (solo
se in possesso di titolo abilitante)
o seguita dal Cognome e Nome
Es. MAD A011 Bianchi Mario
Le domande dovranno essere inviate ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
tvpc120008@istruzione.it
tvpc120008@pec.istruzione.it.
Le domande pervenute ad altro indirizzo di posta elettronica, o via fax o portate amano
non saranno prese in considerazione.
Le domande dovranno essere corredate da curriculum in formato europeo e da copia di
un documento d’identità in corso di validità e dovrà essere specificata la tipologia di
posto (classe di concorso, sostegno ecc.) per la quale ci si rende disponibili.
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Per eventuali messe a disposizione relative a supplenze di Sostegno l’interessato dovrà
dichiarare il titolo di cui è in possesso ed allegarlo alla domanda.
Le domande di messa a disposizione devono essere presentate
esclusivamente da coloro i quali non risultino iscritti in nessuna graduatoria di
istituto e solamente per una provincia, da dichiarare esspressamente nella
domanda.
Qualora pervengano domande formulate in modo difforme a tale regolamento
non saranno prese in considerazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Da Re Emanuela

Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente
Questa rappresentazione è conforme all’originale conservato presso il Liceo “M.Flaminio”– Vittorio Veneto
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