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Agli aspiranti a supplenza per a.s. 2018/19 

Per la scuola dell’infanzia –Primaria- e Secondaria di 1° grado 

Alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Avellino 

Al sito web  

Atti 
OGGETTO: Disposizioni inerenti l’accettazione delle domande di messa a 

           disposizione (MAD) a.s. 2018/19                                            

 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente 

ed educativo” 

CONSIDERATA la possibilità che Questa istituzione scolastica debba provvedere alla stipula di 

contratto a T.D. inclusi i posti di sostegno per l’anno scolastico 2018/19; 

VISTA     la Circolare n. 0037856 del 28/08/2018; 

 

                                           DISPONE 

 

Che per l’anno scolastico 2018/19 saranno accettate e protocollate da Questa Istituzione Scolastica 

esclusivamente le domande di messa  a disposizione che perverranno dal 01 Settembre 2018 al 30 

Settembre 2018. 

Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di posta istituzionale avic863009@istruzione.it 

o all’indirizzo di posta certificata avic863009@pec.istruzione.it e dovranno essere corredate di 

curriculum vitae in formato europeo e da una copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

Nella domanda dovrà essere specificato in maniera chiara ed inequivocabile che la messa a 

disposizione è relativa all’a.s. 2018/19 e nell’oggetto che è una messa a disposizione. 

Per il personale docente dovrà essere inoltre specificato l’ordine di scuola, la classe di concorso ed 

il tipo di posto per il quale il richiedente dichiara di rendersi disponibile. 

Tutte le domande pervenute prima e dopo il suddetto periodo non saranno prese in considerazione. 

Dopo detto periodo saranno prese in considerazione solo le domande riferite ai docenti aspiranti con 

titolo di specializzazione per posti di sostegno.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa M. Cristina Bottigliero  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo. 39/93) 
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