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Oggetto: Regolamentazione domande di mess

 

Il DIRIGE

VISTO il D.M. 131/2007 “regolamentazione 

educativo; 

CONSIDERATA la possibilità di dover proc

l’a.s. 2018-2019, alla stipula di contra

i posti di sostegno; 

VALUTATA la necessità di regolamentare la

 

D

Che siano prese in considerazione unicamen

pervenute dal 10/07/2018 al 30/09/2018, p

specificate nel modello on line. 

 

La MAD inviate per le classi di concorso no

quelli sopra indicati, non saranno prese in con

In caso di necessità saranno riaperte le proced

Le domande per i profili ATA non sono pre

valide per il triennio 2017/2020. 

 

Le domande MAD messe a disposizione a.s. 2

link https://web.spaggiari.eu/ber/app/default/g

il link e incollarlo nella barra delle applicazio

account) e corredate di curriculum vitae in 

oggetto della messa a disposizione, del titol

richiesta di insegnamento su posti di sostegno

 

 

                  

Istruzione Superiore 
ovanni Bosco” 
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Colle di val d’Elsa, 6 luglio  2018

Ai docenti interessati 

All’Ufficio Personale 

All’Ufficio Protocollo 

Al sito web  

Albo on-line  

essa a disposizione (MAD) anno scolastico 2018/2019. 

ENTE SCOLASTCO 

 
ne per il conferimento delle supplenze al personale docen

ocedere, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istit

tratti a tempo determinato in questa Istituzione Scolasti

 la procedura di presentazione delle MAD per l’a.s. 201

DISPONE 
 

ente le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2

, per le materie di insegnamento previste nel nostro 

 non oggetto di insegnamento nell’Istituto o in periodi 

onsiderazione. 

edure e verranno  pubblicati i termini sul sito dell’Istitut

previste dato l’alto numero di aspiranti inclusi nelle g

s. 2018/2019 dovranno essere inviate esclusivamente at

lt/gestione_mad.php?sede_codice=siii0001 (è necessari

zioni e successivamente cliccare Invio, non occorre ness

in formato europeo, con l’indicazione della classe di

tolo di accesso,  data di conseguimento e votazione, n

no si chiede di allegare copia del titolo di accesso. 
Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Marco Parri 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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cente ed  

stituto, per  

stica, inclusi 

018/2019; 

s. 2018/2019 

tro Istituto e 

di diversi da 

ituto.  

 graduatorie 

attraverso il 

sario copiare 

essun tipo di 

 di concorso 

, nel caso di 
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