
 
 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ad indirizzo musicale 

“P. Berardi – F.S. Nitti“ 

Piazza IV Novembre - MELFI (PZ) – TEL. FAX. 0972.238022 
Email: pzic84100d@istruzione.it - C.M. PZIC84100D - P.I/ C.F. 85000810763 

Pec : pzic84100d@pec.istruzione.it - codice univoco : UFB68R 
Sito web: www.icberardinitti.gov.it 

 
 
 

Al personale interessato 
Alle scuole di ogni ordine e grado 
Scuole.pz@istruzione.it 
Sito web 

 
 
Oggetto : Regolamentazione domande di messe a disposizione (MAD) a.s. 2019/20. 

 

Il Dirigente scolastico 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “ Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 

docente, educativo ed ATA”; 

 

VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di Messa a 

Disposizione; 

 

CONSIDERATA la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, per 

l’a.s. 2019/20, alla stipula di contratti a tempo determinato in questa istituzione scolastica, incluso i posti di 

sostegno; 

DISPONE 

 

Al fine di garantire il buon andamento amministrativo, l’accettazione delle domande di messa a disposizione 

a decorrere dal 04 Luglio 2019 e fino alle ore 13,00 del 31 Agosto 2019, 

Per tutte le tipologie di posto. 

 

Le domande che perverranno prima e oltre le date suddette non saranno prese in considerazione. Le domande 

dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica : pzic84100d@istruzione.it; 

pzic84100d@pec.istruzione.it ovvero consegnate a mano o con raccomandata A/R corredate del curriculum 

vitae in formato europeo, con l’indicazione dei titoli posseduti per l’insegnamento dei vari profili richiesti. 

 

Per consentire una rapida archiviazione, esse dovranno indicare nell’oggetto, la classe di concorso, il tipo di 

posto, l’ordine di scuola. 

 

I criteri di assegnazione dell’eventuale incarico, nell’eventualità di posto disponibile, saranno : 

 

- Il reale possesso dei titoli dichiarati e la coerenza con i posti da coprire ; 

 

-  La data di presentazione della domanda. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Maria Filomena Guidi 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

       dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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