
                                                                                
 
                                                                                                                                            

Scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado ROGLIANO  

Scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado PARENTI 
Scuola dell’infanzia e scuola primaria MARZI  

 

MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Via Oreste d’Epiro -  87054 ROGLIANO (CS) 

Tel.0984/961644 - Fax 0984/961644 C.F. 98077770786 C.M. CSIC87400Q 

e-mail: csic87400q@istruzione.it  – csic87400q@pec.istruzione.it 
 

 

 

A TUTTI GLI INTERESSATI 

 ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI COSENZA 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

Oggetto: Termine di accettazione domande di messa a disposizione (MAD) A.S. 2019/20 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

      VISTO il Decreto Ministeriale 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze 

       al personale docente e ATA”; 

      

      VISTO il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

 

       CONSIDERATA   l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’anno  

       Scolastico 2018/2019 da parte di questa Istituzione Scolastica;  

 

       CONSIDERATA   la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di 

       consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento;  

 

DISPONE 

 

       che le domande di messa a disposizione (MAD), per tutte le tipologie di posto e per tutte le     

       classi di concorso, per l’ a.s. 2019/2020, saranno accettate  a partire da giorno 15/07/2019 

       fino a giorno  15/09/2019 
 

       Le MAD dovranno essere inviate all’indirizzo csic87400q@istruzione.it o csic87400q@pec. 

       istruzione.it corredate da curriculum, copia documento di riconoscimento, specificando in  

       modo chiaro  la  tipologia  di posto ( sostegno, comune, classe di concorso )  ATA ( Collab. 

       Scolastico, Assistente Amministrativo, Tecnico, Cuoco, Guardarobiere), titolo di accesso e  

       conseguimento del titolo e ente/scuola  che lo ha rilasciato. 

 

       Le MAD che perverranno in altre date, rispetto a tale periodo, non saranno prese in  

      considerazione.  

Il Dirigente Scolastico 

Aldo Trecroci 

                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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