
 

 

    

    
    

 

 

Oggetto:  termine di chiusura accettazi

stipula di contratto a tempo determinato

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 137/2007
personale docente”; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

CONSIDERATA la necessità di consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento i
all’espletamento di tutte le pratiche di Segreteria;

 

che le domande di Messa a Disposizione (MAD)
insegnamento e per il personale ATA 
agosto 2020 fino alle ore 13:00 del 4 settem
non saranno prese in considerazione

Le domande dovranno essere inviate 
pamm15700g@istruzione.it o PEC all

Le domande pervenute nei termini, qua
sulla base delle tabelle di valutazione dei titoli utilizzate
terza fascia. 

Si ricorda che le dichiarazioni dei candida
445/2000 e che le MAD potranno essere presentate 
che non risultano inseriti in alcuna graduatoria d

 

 

    Al Sito Web – Albo Online

    A tutte le scuole 
    della Provincia di Palermo

termine di chiusura accettazione domande di Messa a Disposizione (MAD)

stipula di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021. 

inisteriale n. 137/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al 

il D.P.R. n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

la necessità di consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento i
tutte le pratiche di Segreteria; 

DISPONE 

 

le domande di Messa a Disposizione (MAD) per l’a.s. 2020/21 per tutte le cla
e per il personale ATA in questa istituzione scolastica saranno accettate dal 

:00 del 4 settembre 2020. Le domande pervenute 
non saranno prese in considerazione. 

Le domande dovranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE tramite email 
o PEC all’indirizzo pamm15700g@pec.istruzione.it.

Le domande pervenute nei termini, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno 
alutazione dei titoli utilizzate per l’inserimento nelle graduatorie d

dei candidati potranno essere sottoposte ai controlli previ
essere presentate in una sola provincia esclusivamente dai candidati 

che non risultano inseriti in alcuna graduatoria d’istituto. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Giuseppina Sorce

Firmato digitalmente

 

Albo Online 

tutte le scuole di ogni ordine e grado 
rovincia di Palermo 

isposizione (MAD) per eventuale 

conferimento delle supplenze al 

il D.P.R. n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

la necessità di consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento in relazione 

a.s. 2020/21 per tutte le classi di concorso di 
saranno accettate dal giorno 1 

de pervenute oltre tale termine 

tramite email all’indirizzo 
. 

verranno valutate e graduate 
elle graduatorie d’istituto di 

ai controlli previsti dal D.P.R. 
esclusivamente dai candidati 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Giuseppina Sorce 

Firmato digitalmente 

prot. n. 0002808 del 04/06/2020
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