DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ROBERTO D'AZEGLIO”
VIA SANTORRE DI SANTAROSA 11 - 10131 TORINO
TEL/FAX: 011 011 664 80 e-mail: segreteria.dd.dazeglio@gmail.com

Prot 218 del 6 febbraio 2018

Cod scuola TOEE01800P
C.F. 80094530013
SCUOLE PRIMARIE: ROBERTO D’AZEGLIO, DON BOSCO, SAN GIACOMO
SCUOLE DELL’INFANZIA: SANTA MARGHERITA, VILLA GENERO

Albo pretorio e sito WEB
Al personale interessato
OGGETTO:

MODALITÀ DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE (MAD)
PER STIPULA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO A.S. 2017/2018 - 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente,
educativo e ATA”;
CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere
alla stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale
che si è reso disponibile;
CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute;
CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione
Scolastica, in particolare tramite la posta elettronica, congestionando la casella stessa e
rendendo impossibile la corretta archiviazione e gestione delle stesse;

DISPONE
di accettare, a decorrere dal 10 febbraio 2018, ESCLUSIVAMENTE domande pervenute tramite gli
appositi FORM pubblicati nell’area “Docenti” del sito

http://www.scuolarobertodazeglio.gov.it/contenuti/docenti.asp
modulo MAD ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

https://goo.gl/forms/i0aMhK6Hs4LRWla93

modulo MAD COLLABORATORI SCOLASTICI

https://goo.gl/forms/pAuVr32AYq9rpvjM2

modulo MAD SCUOLA INFANZIA- SOSTEGNO

https://goo.gl/forms/cZXbAH2krC2v2Qww2

modulo MAD SCUOLA INFANZIA- POSTO COMUNE

https://goo.gl/forms/EAcypjQdyw0jxYTP2

modulo MAD SCUOLA PRIMARIA – POSTO COMUNE/INGLESE https://goo.gl/forms/9bD7DSeNUmFBki0I3
modulo MAD SCUOLA PRIMARIA – SOSTEGNO

https://goo.gl/forms/2mWVRM00vxbvv2pW2

Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo
posta ordinaria o a mano). Le MAD avranno validità per il solo anno scolastico dichiarato all’atto della
presentazione e saranno cancellate dal sistema il 31 agosto di ogni anno.
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti.
Il Dirigente Scolastico
Veronica TR Sole

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

