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Prot. N. 444

Aprilia, 20/01/2020

OGGETTO: Decreto accettazione domande MAD personale docente di scuola dell’Infanzia e Primaria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M.131/2007 recante il Regolamento supplenze personale docente;
TENUTO CONTO delle indicazioni operative annualmente impartite dal MIUR relativamente all’attribuzione delle supplenze e, in
particolare, della nota n. 38905 del 28 agosto 2019;
VISTO l’esaurimento delle graduatorie di istituto per i posti Comune del nostro istituto e delle scuole viciniore del comune di Aprilia, e
la carenza di aspiranti interessati nelle gran parte delle scuole della provincia di Latina;
VISTA la difficoltà di sostituire i docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria assenti per supplenze brevi, giornaliere o sino a 10 giorni;
CONSIDERATA la possibilità, nei limiti stabiliti dalla suddetta norma, di poter provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato
con personale fuori graduatoria che si è reso disponibile tramite Messa a Disposizione per l’a.s. 2019/2020;
CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono e intasano la posta elettronica di questa Istituzione
Scolastica;
VISTA la necessità di gestire e archiviare in modo agevole l’alto numero di MAD pervenute, operando una selezione in base alle
esigenze reali della scuola, specie in merito ai requisiti per l’insegnamento nella scuola Primaria e Infanzia e alla reperibilità immediata
per la copertura delle assenze dei docenti soprattutto giornaliere;
DISPONE
di accettare ESCLUSIVAMENTE le domande effettuate tramite un apposito FORM pubblicato sul sito della scuola
https://www.ictoscaniniaprilia.it/ da compilare e inviare nel periodo 20/01/2020 – 20/02/2020;
Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o a mano).
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti.
Di seguito il link al FORM on-line per presentare le domande:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico Raponi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993)

