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All'Albo
Alle Istituzioni Scolastiche di Napoli eProvincia

Oggetto: Tempistica per la presentazione delle MAD per eventuale stipula contratti a tempo
determinato a.s. 2Ol9/20 in qualità di docente di sostegno per la scuola dell'infanzia e

primaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il D.M. n.13112007 "Regolamento per il conferimento di supplenze al
personale docente";
Visto il D.M. n. 43012000 "Resolamento recante norme sulle modalità di
conferimento delle supplenze al personale docente e ata";

Considerata la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle
domande di messa a disposizione (MAD)

DISPONE

che le domande di messa a disposizione per l'a.s.2019l20,debitamente
compilate come da allegato, saranno accolte esclusivamente dal 1910812019 al 3110812019.

Le istanze dovranno essere inviate ad uno dei seguentiindirizzi di posta elettronica o
certificata naee158O0g@istruzione.it - naeeel580Og@pec.istruzione.it ed essere
corredate, pena nullità, da curriculum vitae in formato europeo e dalla copia firmata di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
Per le domande di messa a disposizione su posti di sostegno (presentabili solo da coloro
non iscritti in alcuna graduatoria) è obbligatorio dichiarare il titolo specifico di cui si è in
possesso ed allegarlo alla domanda.

Le domande inviate prima e dopo il predetto termine e/o per tipologia di posto e ordine di
scuola non richieste-non saranno orese in considerazione.
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Al Dirigente scolastico

Del Circolo Didattico
Poggiomarino 2 -Tortorelle

Oggetto: Domanda di messa a disposizione del personale specializzato per il sostegno non
incluso in altre graduatorie A.S. 201912020

Illla sottoscrittola

nato/aa ..... ..... il ..... e residente in via

....".. CAP........ Comune.. Provincia

Codice Fiscale ...... Telefono cellulare.........

Telefono fisso . .. posta elettronica ordinaria

posta elettronica certifi cata

in possesso della specializzazione di sostegno conseguita il ..... .... presso

CHIEDE

di essere messo a disposizione per eventuali supplenze per il personale docente in caso di esaurimento

delle graduatorie di istituto per l'insegnamento su posto di sostegno.

tr Scuola dell'infanzia

I Scuola primaria

A tal fine dichiara:

di essere in possesso dell'abilitazione per............

conseguita il ..... presso

con votazione ... . ..1 .....

owero

di essere in possesso del seguente titolo di studio:

conseguito il ..... presso

con votazione .... ..1... "

eventuali esami/crediti richiesti:

....1.... sottoscritt .....dichiara inoltre

a. di essere cittadin ".. italian ..., ovvero cittadin.... del seguente paese della Unione Europea:

con buona conoscenza della linguaitahana (art. 9 comma 3 Regolamento)

b. di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di.............. , owero di non essere

iscritt.... nelle liste elettorali per il seguente motivo
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owero di essere stat.... cancellat.... dalle liste elettorali a causa di

c. di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali:

d. di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti:

e. (eventualmente) di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche

amministrazioni: .

f. (eventualmente) di aver subito il prowedimento dell'interdizione scolastica (se temporanea) per il

periodo dal ... .... a1......... ...........;

g. di non essere incluso in alcuna graduatoria di circolo/d'istituto per I'insegnamento a cui ha titolo

in base all'abilitazione/titolo di studio;.

h. di non aver prodotto domanda di messa a disposizione in scuole di altre province

La presente domanda è compilata secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, "TESTO UNICO DELLE DTSPOSZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN
MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA''.
In particolare:
- t dati riportati dall'aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai
sensi dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono
conseguenze di carattere amministrativo e penale per I'aspirante che rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità.
- Ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta adautenticazione.
- In occasione del conseguimento, da parte dell'aspirante, del primo rapporto di lavoro a tempo
determinato, i competenti uffici dell'amministrazione scolastica dispongono gli adeguati controlli
sulle dichiarazioni rese dall'aspirante secondo quanto previsto dagli articolí71 e72.
- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell'art. 16 in quanto strettamente
funzionali all'espletamento della presente procedura di reclutamento e assumono il carattere di
riservatezza previsto dal Decreto Legislativo de|3010612003, n. 196.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e

dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 20161679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

Data

FIRMA
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