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                Alle scuole di ogni ordine e grado Provincia di Taranto 
All’Albo 

                 Al sito web 
OGGETTO: termini di accettazione delle domande di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti a tempo  
                  determinato a.s. 2019/2020 per l’insegnamento di sostegno. 
 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO                      il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente  
                                ed educativo e ATA”; 
TENUTO CONTO    che le graduatorie docenti di questo Istituto relative al triennio 2017/2020 inerenti le  
                                discipline non risultano essere esaurite;  
CONSIDERATA        la possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato  
                                per eventuali supplenze su posti e/o spezzoni di sostegno in questa istituzione scolastica; 
 

DISPONE 

che saranno accettate e prese in considerazione, relativamente ed esclusivamente all’insegnamento del sostegno 
con il titolo specifico di sostegno, le domande di messa a disposizione (MAD) per l’a.s. 2019/20 pervenute a questo 
Istituto nel periodo compreso fra il 01/08/2019 e il termine perentorio del 31/08/2019. 
Le domande inviate prima del 01/08/2019 non saranno prese in considerazione.  
La MAD andrà resa in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dovrà recare l’indicazione chiara della: 

- tipologia di posto (sostegno);  
- ordine e grado scuola (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA di 1° GRADO)  

Le domande dovranno essere inoltrate a questo Ufficio all’indirizzo di posta elettronica: taic80300x@istruzione.it  o 
taic80300x@pec.istruzione.it, oppure tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: I.C. PIRANDELLO - Via Pastore 
s.n.c. – 74123  Taranto - (farà fede timbro postale di partenza) allegando: 
 
a. curriculum vitae in formato europeo;  
b. copia di documento di riconoscimento in corso di validità;  
c. copia del titolo di accesso con votazione e data di conseguimento e relativa specializzazione per il  
    sostegno; 
d. dichiarazione personale del docente che attesti di non essere già incluso in alcuna graduatoria d’Istituto in ambito 
nazionale. 

 

La Dirigente Scolastica 

             (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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