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A tutte le scuola della Provincia
di Agrigento
Al sito web della scuola
All’albo pretorio
Amministrazione trasparente
OGGETTO: Termine chiusura accettazione domande di messa a disposizione (M.A.D.) per eventuale
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato – A.S. 2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO
il Decreto ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze del personale
docente ed educativo”;
CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula a T.D. per l’anno scolastico 2020/21 da parte di
questa istituzione scolastica inclusi posti di sostegno;
CONSIDERATA la necessità di consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento anche in
riferimento all’espletamento di altre necessarie pratiche di segreteria;
CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute;
CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione Scolastica,
in particolare tramite la posta elettronica, congestionando la casella stessa e rendendo impossibile la
corretta archiviazione e gestione delle stesse;
DISPONE

di accettare, fino al giorno 12/10/2020, ESCLUSIVAMENTE domande pervenute tramite l'applicativo
ARGO MAD. Le domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o a mano)
verranno considerate solo in subordine a quelle pervenute attraverso l’applicativo ARGO MAD.
Le domande inviate in data successiva non saranno prese in considerazione.
Le domande rese in autocertificazione, ai sensi del D.P.R: 445/2000 dovranno essere corredate da
curriculum vitae in formato europeo e da copia di titolo di studio, diploma o certificato di laurea completo
di CFU e da copia di documento di identità.
Per eventuali messe a disposizione per supplenza su posti di sostegno è necessario il titolo specifico che
bisognerà allegare in copia. Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati potranno essere sottoposte ai
controlli previsti dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445.
Le istanze prive della firma autografa sull’istanza e sul Curriculum Vitae, di un documento di identità in
corso di validità e non redatte ai sensi del DPR 445/2000 non saranno prese in considerazione.
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