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Prot. 2645/07-04 Vico Equense, 05 Luglio 2018

Agli Istituti di
ogni ordine e grado della Provincia di Napoli

All’Albo 
Agli Atti della scuola

OGGETTO: Regolamento accettazione domande di messa a disposizione (MAD) per eventuale 
stipula di contratti a tempo determinato personale docente scuola secondaria di 
primo grado e personale AT A - A.S. 2018/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTO il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al
personale Docente ed Educativo”;

• CONSIDERATA la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a Tempo
Determinato, inclusi i posti di sostegno, presso questa istituzione 
scolastica;

DISPONE

che le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2018/2019 potranno essere presentate dal 
20 agosto 2018 e saranno accettate entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05 settembre 2018.
Le istanze, corredate di curriculum vitae in formato europeo, documento di riconoscimento in corso 
di validità copia dell’eventuale titolo di sostegno, dovranno essere inviate ad uno dei seguenti 
indirizzo di posta elettronica:
naic8am007@istruzione.it oppure naic8am007@pec.istruzione.it

Dovrà’ altresì essere specificato in oggetto in modo chiaro e preciso, la tipologia di posto 
(sostegno, classe di concorso) per la quale ci si rende disponibili.
In particolare per i posti di sostegno dovrà essere indicato chiaramente:

• se si è in possesso del titolo di specializzazione;
• specificare il voto della Laurea e della specializzazione in caso contrario non veranno prese in

considerazione.

di requisiti richiesti non

r igente Scolastico 
Uberta Maresca

Le domande inviate al di fuori dell’arco temporale 
saranno prese in considerazione.
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