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Alle scuole di ogni ordine e grado della 
Provincia di Lecce 

All'albo d'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 

 

OGGETTO: Termine di accettazione Domande di Messa a Disposizione (MAD) per eventuale 

stipula di contratti di lavoro a Tempo Determinato A. S. 2019/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. n. 131/2007 "Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed 

educativo”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08.03.1999 recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 

CONSIDERATA l'eventuale possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti a Tempo 

Determinato anche su posti di sostegno, da parte di questa Istituzione Scolastica; 

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

consentire agli Uffici preposti un regolare Funzionamento; 

DISPONE 

che le domande di messa a disposizione (MAD) per l'A.S. 2019/2020 per le varie tipologie di 

posto saranno accettate sino alle ore 13:00 del 14.08.2019. 

Le domande dovranno essere inviate all'indirizzo di PEO leis038005@istruzione.it oppure tramite 

PEC leis038005@pec.istruzione.it  corredate da curriculum in formato europeo e copia di 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

Le MAD che perverranno oltre il suddetto termine non, saranno prese in considerazione. 

 

      Firmato digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott .ssa Anna ANTONICA 
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