
  

  
  

 

IIIISSSS  ""VVeenn..  IIggnnaazziioo  CCaappiizzzzii""  BBrroonnttee  

Liceo Classico - Liceo  Artistico - Liceo Scientifico  -IPSIA-IPSASR 

CM: CTIS00900X 
 

Corso Umberto, 279 – 95034 – Bronte (CT)  Cod. Fisc. 80011280874 

Dirigente Tel.  095 6136096 - Direttore S. G. A. Tel.  095 6136097 - 7725249 Centralino Tel. 095 6136100 - Fax 095 693499 
Posta elettronica certificata: ctis00900x@pec.istruzione.it; posta elettronica. ctis00900x@istruzione.it 

Sito web:  www.iscapizzi.edu.it 

 

A tutte le Istituzioni 

Scolastiche della provincia di 

Catania 

All'Albo 

Sede 

 

Oggetto: Termine accettazione domande di Messa a Disposizione ( MAD ) per eventuale stipula contratto a 

T.D. per l’ anno scolastico 2019-20. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D.M. 121/2007- Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale    

docente ed ATA; 

VISTA la Circolare MIUR Prot. n. 24306 del 01/09/2016 - Istruzioni ed indicazioni 

operative in materia di attribuzione supplenze al personale docente, educativo ed 

ATA; 

VISTO   il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomie delle Istituzioni Scolastiche; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD; 

AL FINE                       di evitare l’intasamento della PEO e della PEC e di consentire agli uffici  di 

attenzionare scadenze e comunicazioni  istituzionali 

 

DISPONE  

 

che le domande di messa a disposizione ( MAD ) per tutte le tipologie per l’anno scolastico 2019/20, saranno 

accettate sino alle ore 12.00 del  14/09/2019.  

 

Le domande dovranno essere inviate per mezzo di Posta Elettronica soltanto ad uno dei seguenti ai seguenti 

indirizzi mail (per evitare sovrapposizioni e sovraccarico al sistema di posta): ctis00900x@istruzione.it 

ctis000900x@pec.istruzione.it, specificando nell’oggetto e nella domanda classe di concorso o sostegno 

(solo se in possesso di specializzazione). 

 

 

Si rammenta, inoltre, che le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli previsti dal D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000. 

 

Le domande pervenute fuori da tale termine non saranno prese in considerazione. 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                              Grazia Emmanuele 
                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993                             
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