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OGGETTO: TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE (MAD) PER 
EVENTUALE STIPULA DI CONTRATTI D
 

 
VISTO il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale Docente e
educativo”; 
CONSIDERATA la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo 
ordinidi scuola di questa Istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno per l’a.s. 2019/2020
 

 
che le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2019/2020 saranno accolte esclusivamente dal 
20/08/2019 al 07/09/2019. 
Le domande dovranno essere corredate da Curriculum Vitae e certificato di laurea completo di C.F.U..
Per eventuali messe a disposizione per supplenze su posti di sostegno è obbligatorio dichiarare il titolo 
di cui si è in possesso ed allegarlo alla domanda.
Le istanze dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:

 
• ceic84600c@istruzione.it  
• ceic84600c@pec.istruzione.it

con indicazione, nell’oggetto della mail, della classe di concorso.
È altresì obbligatorio specificare in modo chiaro la tipologia di posto per la quale ci si rende disponibili:
• Infanzia (comune/sostegno); 
• Primaria (comune/sostegno); 
• Secondaria di I grado (classe di concorso/sostegno).
Le domande pervenute in data diversa da quelle sopra indicate, prive dei requisiti formali indicati e della
documentazione allegata, non saranno prese in considerazione da questa Istituzione Scolastica.
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2402/c7                                                                                         Sparanise, 15/06/2019

OGGETTO: TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE (MAD) PER 
EVENTUALE STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO A.S. 2019/2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale Docente e

la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo 
ordinidi scuola di questa Istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno per l’a.s. 2019/2020

DISPONE 

che le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2019/2020 saranno accolte esclusivamente dal 

nde dovranno essere corredate da Curriculum Vitae e certificato di laurea completo di C.F.U..
Per eventuali messe a disposizione per supplenze su posti di sostegno è obbligatorio dichiarare il titolo 

possesso ed allegarlo alla domanda. 
istanze dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 

          
ceic84600c@pec.istruzione.it 

con indicazione, nell’oggetto della mail, della classe di concorso. 
altresì obbligatorio specificare in modo chiaro la tipologia di posto per la quale ci si rende disponibili:

Secondaria di I grado (classe di concorso/sostegno). 
diversa da quelle sopra indicate, prive dei requisiti formali indicati e della

documentazione allegata, non saranno prese in considerazione da questa Istituzione Scolastica.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Firma autografa sostituita a 
             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

 

“S.SOLIMENE” 

SPARANISE (CE) 
ceic84600c@istruzione.it 

 

Sparanise, 15/06/2019 

Agli Atti 
All’Albo 

Al Sito Web 

OGGETTO: TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE (MAD) PER 
I LAVORO A TEMPO DETERMINATO A.S. 2019/2020 

il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale Docente e 

la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato nei tre 
ordinidi scuola di questa Istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno per l’a.s. 2019/2020 

che le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2019/2020 saranno accolte esclusivamente dal 

nde dovranno essere corredate da Curriculum Vitae e certificato di laurea completo di C.F.U.. 
Per eventuali messe a disposizione per supplenze su posti di sostegno è obbligatorio dichiarare il titolo 

altresì obbligatorio specificare in modo chiaro la tipologia di posto per la quale ci si rende disponibili: 

diversa da quelle sopra indicate, prive dei requisiti formali indicati e della 
documentazione allegata, non saranno prese in considerazione da questa Istituzione Scolastica. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Angela FRANCO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 



 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Angela FRANCO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 


