
 

Agli Istituti di ogni ordine e grado 
Al DSGA 

Agli atti della Scuola 
Al Sito Web 

 

OGGETTO. Disposizioni inerenti l’accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per  

        l’eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO     il D.M. n. 131/2007, concernente il Regolamento per il conferimento di supplenze  

                            al personale Docente ed educativo; 

VISTO     il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 recante le norme in materia di autonomia delle  

                            Istituzioni Scolastiche; 

CONSIDERATA la possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti a tempo determinato, 

                       con la presente  

DISPONE 
 

che saranno accettate e protocollate dalla data del primo Settembre 2020 ed entro e non oltre il 

30 Settembre 2020, le domande di messa di messa a disposizione  (MAD) per l’A.S. 2020/2021. 

Le domande devono essere inviate agli indirizzi di posta elettronica istituzionale 

ceic86700d@istruzione.it oppure ceic86700d@pecistruzione.it e dovranno essere corredate dal 

curriculum vitae in formato europeo e da una copia del documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

Dovrà essere specificata, in modo chiaro e preciso l’ordine di scuola per il quale il richiedente si 

rende disponibile. 

Per la Scuola Secondaria di 1° grado sarà cura degli interessati specificare, in modo chiaro ed 

inequivocabile la classe di concorso per la quale il richiedente si dichiara disponibile. 
 

Per gli interessati alla docenza di posti di Sostegno, dovrà essere indicato chiaramente 

1) Se in possesso del titolo di specializzazione; 

2) Specificare il voto di laurea e specializzazione – allegare copia titolo di sostegno 

Per il personale ATA indicare il profilo professionale. 

Tutte le domande incomplete dei dati richiesti o pervenute prima o dopo la suddetta data non 

saranno prese in considerazione.  
 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof.ssa Patrizia Merola 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

 

 

Ministero della Pubblica 

Istruzione 

 

CEIC86700D 

 

Ambito Campania 0007 

DR Campania – ambito CE-7 

Distretto di appartenenza 014 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D. D. 

Scuola ad indirizzo musicale 

Viale Italia n.52/54-81020-San Nicola la Strada (CE) 

Posta cert.:ceic86700d@pec.istruzione .it 

Posta non cert.:ceic86700d@istruzione.it 

Plesso “G.Mazzini” Tel. 0823.452954 Fax. 0823.458147 

Plesso“ N.Green“ Tel.0823.422239/ 

Plesso Via Milano Tel. 0823 457980 

Codice fiscale 93081990611 

www.iccapolddsannicolalastrada.gov.it 
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E C D L Centro accreditato 
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