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Agli Istituti di ogni ordine e grado
della Provincia di Cosenza
Al sito Web
Atti della Scuola

OGGETTO: Termine accettazione domande di messa a disposizione per eventuale stipula di
contratti di lavoro a tempo determinato A.S. 2020/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente”.
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'a.s. 2020/21 su posti
di strumento musicale, le cui graduatorie a disposizione risultano carenti di candidati, nonché su posti di
sostegno infanzia, primaria e sec di I grado, in virtù del fatto che, in corso d'anno, le graduatorie di
supplenti specializzati risultano spesso esaurite, mentre si ha un esubero di candidati nelle graduatorie posto
comune e normale.
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di consentire
agli Uffici preposti un regolare funzionamento.

DISPONE
che, per l’a.s. 2020/2021, saranno accettate domande di messa a disposizione :
a) per la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado (SOLO SOSTEGNO CON TITOLO)
b) strumento musicale : Pianoforte, Vilolino, Corno ed Oboe
Le suddette domande dovranno pervenire dal 01/07/2020 fino al 22/08/2020 ai seguenti indirizzi di posta
elettronica: csic89000n@istruzione.it, oppure csic89000n@pec.istruzione.it.
Le domande dovranno contenere:
COGNOME E NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, LUOGO DI RESIDENZA DEL
CANDIDATO E DOVRANNO ESSERE CORREDATE DA COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE DEI TITOLI DI STUDIO DI ACCESSO.
N.B.: le domande non conformi alla dicitura di cui sopra, o inviate prima o dopo il periodo indicato,
non saranno prese in considerazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Teresa Barbuscio
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93

