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  Al sito web 
All’Albo 

Alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di 
TARANTO 

 
Oggetto:  Termini di accettazione domande di messa a disposizione per eventuale stipula di 

contratti di lavoro a tempo determinato – A.S. 2019/2020 - 
 
VISTO  il D.M. n. 131/2007 ”Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 

docente ed educativo; 
 
VISTA l’ eventuale necessità di predisporre le graduatorie d’istituto per l’a.s. 2019/2020, 

dalle domande di Messa a Disposizione (M.A.D.) pervenute a questo Istituto, al fine 
di stipulare contratti a tempo determinato su posti vacanti in questo Istituto; 

 
VISTA  la circolare MIUR prot. n. 37856 del 28/08/2018 avente come oggetto”Istruzione 

operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA – a.s. 
2018/2019; 

 
DECRETA 

 
L’apertura dei termini di presentazione di “messa a disposizione” (di seguito M.A.D.); 
 

DISPONE 
 

• Saranno accettate e prese in considerazione le M.A.D. per l’a.s. 2019/2020 pervenute a 
questo Istituto dal 15/07/2019  al 30/08/2019; le domanda inviate prima di tale termine 
dovranno nuovamente essere inoltrate nel periodo suindicato, all’indirizzo di posta 
elettronica : taic829004@istruzione.it oppure al taic829004@pec.istruzione.it. Le MAD che 
perverranno in data non compresa nel suddetto spazio temporale saranno prese in 
considerazione solo in caso di necessità; 

• Le MAD dovranno essere  rese in autocertificazione dai candidati in possesso dei relativi 
requisiti per tutte le tipologie di posto  di scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I 
Grado che non siano già inclusi nelle graduatorie di Istituto di alcuna provincia; 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                  (Dott.ssa Margherita PANICO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

      Del D. Lgs.12/021993 n. 39 –  
      Nota: ai sensi dell’art. 6 co 2, l. 1412/91 non seguirà trasmissione dell’originale  
      Con firma autografa 




