Istituto Comprensivo "LUIGI DENZA" - C.F. 82009060631 C.M. NAIC847006 - A997AC0 - SEGRETERIA

Prot. 0002777/U del 12/07/2022 10:19:30VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LUIGI DENZA"

80053 C/mare di Stabia (NA) – traversa Fondo d'Orto
tel./fax 081/8701043 http ://www.icdenza.edu.it
.e - mail: NAIC847006@istruzione.it –
P.E.C. naic847006@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico NAIC847006 – C.F. 82009060631
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p.c. Alla D.S.G.A. e agli assistenti amministrativi

GGETTO: Modalità di accettazione delle dichiarazioni di disponibilità per l’assunzione a tempo determinato di personale Docente ed
ATA fuori graduatoria (messe a disposizione – MAD) a.s. 2022/23

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente, educativo ed ATA”;
VISTA la nota MIUR Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA e in attesa di
altre disposizioni MIUR;
CONSIDERATO che in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto è possibile stipulare contratti a tempo determinato, sia per
posti normali che di sostegno, con personale fuori graduatoria, sia per posti normali che di sostegno, con personale fuori graduatoria
che si è reso disponibile;
CONSIDERATA che pervengono a questo Istituto migliaia di dichiarazioni di disponibilità per eventuali assunzioni fuori graduatoria
e che, pertanto, si ha la necessità di uniformare/automatizzare i relativi processi di gestione ed archiviazione:

DISPONE

Con effetto immediato, che saranno considerate esclusivamente le dichiarazioni di disponibilità fuori graduatoria pervenute mediante
la compilazione e l’invio dei form presente al link:
https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w43CsMOrw4XigJwTw5cBwqcPUg%3d%3d
sull’apposita sezione del sito www.icdenza.edu.it

dal giorno 12/07/2022 al giorno 15/09/2022.

Le domande inviate prima o dopo le date indicate non saranno prese in

considerazione.
Non saranno accettate domande presentate in altra forma (posta elettronica ordinaria o certificata, posta cartacea ordinaria o
raccomandata, consegna a mano). E’ obbligatorio l’invio dei documenti attestanti i titoli dichiarati per consentire il dovuto controllo.
Si precisa che le domande di messa a disposizione possono essere presentate solo da coloro che non risultano iscritti in alcuna

1

graduatoria ed essere indirizzate alle scuole di una sola provincia. Vanno inserite le classi di concorso anche per la scuola primaria e
dell’infanzia.
In particolar modo per i posti di sostegno dovrà essere indicato chiaramente.
-

Se si è in possesso del titolo di specializzazione e per quale scuola

-

Specificare il voto della laurea e della specializzazione

Specificare di non essere iscritti in alcuna graduatoria per l’insegnamento del sostegno.
Al bisogno, si provvederà a stilare le relative graduatorie

La dirigente scolastica
Prof.ssa Fabiola Toricco
Il documento è prodotto e conservato in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell’
Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della
della sottoscrizione digitale.
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