
 
 

 
 

             
 
 

sitoweb:

Prot. N. 3734 

Avviso n. 212 

 

OGGETTO: Termine accettazione domanda di messa a dispo

contratti di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021

Visto il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale d
Visto il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Visto l'art. 2 c.2 del D.M. n. 336 del 3/06/2015;
Considerata l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’anno scolastico
2020/2021 da parte di questa Istituzione Scolastica;
Considerata la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di 
consentire agli Uffici preposti un regolare

che le domande di messa a disposizione per l’A.S. 
dal 01/08/2020 al 31/08/2020 
posta elettronica o posta certificata:
csic85200v@istruzione.it oppur
seguente dicitura: 

MAD 2020/2021 - COGNOME NOME 
curriculum in formato europeo. 
Le domande non conformi alla dicitura di cui sopra, o inviate prima o dopo il predetto periodo, 
non saranno prese in considerazione.

N.B. – Per eventuali messe a disposizione per supplenza su posti di sostegno è necessario il 
possesso di titolo specifico da allegare alla domanda.
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 Amendolara, 01

Agli Istituti Scolastici della Provincia di Cosenza 

Al sito Web 

: Termine accettazione domanda di messa a disposizione MAD per eventuale stipula di 
contratti di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale d
il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
l'art. 2 c.2 del D.M. n. 336 del 3/06/2015; 

l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’anno scolastico
da parte di questa Istituzione Scolastica; 

la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di 
consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento; 

DISPONE 

che le domande di messa a disposizione per l’A.S. 2020/2021 saranno accettate esclusivamente 
/2020 al 31/08/2020 e dovranno essere inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi di 

certificata: 
oppure csic85200v@pec.istruzione.it specificando all’oggetto la 

COGNOME NOME - TIPO POSTO - CLASSE/I CONCORSO, 
 

Le domande non conformi alla dicitura di cui sopra, o inviate prima o dopo il predetto periodo, 
considerazione. 

Per eventuali messe a disposizione per supplenza su posti di sostegno è necessario il 
a allegare alla domanda. 

Il Dirigente Scolastico
Ing. Magda BERLOCO

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)
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Agli Istituti Scolastici della Provincia di Cosenza  

Ai Docenti interessati 
Al sito Web - Atti della Scuola 

 

sizione MAD per eventuale stipula di 
 

il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente”; 
il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

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

la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di 

saranno accettate esclusivamente 
e dovranno essere inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi di 

specificando all’oggetto la 

CLASSE/I CONCORSO, corredate da 

Le domande non conformi alla dicitura di cui sopra, o inviate prima o dopo il predetto periodo, 

Per eventuali messe a disposizione per supplenza su posti di sostegno è necessario il 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Magda BERLOCO 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 


