ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA BOTTA NICOLA BOTTA - C.F. 82000590826 C.M. PAIC8AJ008 - AMO8QCL - ISTITUTO COMPRENSIVO N. BOTTA

Prot. 0007675/U del 22/07/2022 11:47:15VII.1
11:47:15Organici,
- Organici,
lavoratori
lavoratori
socialmente
socialmente
utili, graduatorie
utili, graduatorie

ISTITUTO COMPRENSIVO “N. BOTTA”
Via E. Fermi 4, 90015 Cefalù (PA) – Tel. 0921 421242
Mail: paic8aj008@istruzione.it PEC: paic8aj008@pec.istruzione.it
Codice fiscale: 82000590826 - Codice meccanografico: PAIC8AJ008

Al personale docente interessato
Al personale ATA interessato
Al sito Web
Oggetto: Domanda di messa a disposizione MAD per eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato
a.s. 2022/2023.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, “Regolamento per il conferimento di
supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio
1999, n. 124”;

VISTO

il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430 “Regolamento recante norme sulla
modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario, ai sensi dell’art. 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124”;

CONSIDERATA

la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, di provvedere alla
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con
personale che si è reso disponibile;

PRESO ATTO

dell’alto numero di domande di Messa a Disposizione (MAD) che, costantemente,
pervengono a questa istituzione scolastica, in particolare tramite PEO e PEC,
congestionando le caselle stesse e rendendo pressoché impossibile la corretta
archiviazione e la gestione delle stesse;

TENUTO CONTO

della necessità di gestire in modo agevole e celere; di provvedere all’archiviazione
digitale certa delle suddette domande e di creare una banca dati di facile e chiara lettura;

DISPONE
di accettare le domande di MESSA a DISPOSIZIONE pervenute esclusivamente tramite l’apposito FORM raggiungibile
dal link presente su sito dell’Istituzione scolastica www.icbottacefalu.edu.it.
Le domande per l’anno scolastico 2022/2023 possono essere presentate dal 1 agosto 2022 al 31 ottobre 2022; esse
avranno validità e saranno utilizzate per l’anno scolastico decorrente dal 01/09/2022 fino al 31/08/2023.
Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta,
raccomandata a mano).
Il candidato solleva la scuola da qualsiasi responsabilità sul mancato ricevimento della domanda
L’Istituto si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti.

Coloro che dovessero aver già presentato domanda in altra forma sono invitati a ripresentare l’istanza, utilizzando il
FORM raggiungibile dal link presente sulla home page del sito dell’Istituzione Scolastica www.icbottacefalu.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Cancila
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