
 
ISTITUTO 

Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

“I. O. Griselli” - Montescudaio (PI) 

Via Roma, 55 - 56040 MONTESCUDAIO (PI) 
 0586/650053 -  0586/650488 - @: piic823008@istruzione.it  

        Montescudaio 28.09.2019 

Prot. N. 3129/B1-1 

Agli Istituti di ogni ordine e grado della Provincia di Pisa 

All’albo dell’istituto 

Al sito web dell’Istituto 

OGGETTO: sospensione accettazione domande di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti di 

lavoro a tempo determinato a.s. 2019/20 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

                     Ed educativo; 

CONSIDERATO  la necessità di dover procedere alla stipula di contratti a TD nei vari ordini di scuola di     

questa istituzione scolastia; 

 

CONSIDERATO l’alto numero di MESSE A DISPOSIZIONE (MAD) annualmente inviate alla scuola; 

  

DISPONE CHE 

Saranno accettate esclusivamente le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2019/20 pervenuto a questo 

istituto entro e non oltre il giorno 5 OTTOBRE 2019  alle ore 24.00 

 

Delle domande già pervenute saranno prese in considerazione unicamente quelle: 

 

1. Inviate PEC: PIIC823008@PEC.ISTRUZIONE.IT e CONSEGNATE A MANO PRSSO QUESTO ISTITUTO 

2. Con indicati i titoli in possesso del candidato e/o curriculum vitae 

3. Con chiara specificazione della tipologia di posto (comune, sostegno, classe di concorso, ecc) per la 

quale si dichiara la disponibilità 

4. Dichiarazione di non essere inseriti in graduatorie di I,II,III fascia di nessuna altra provincia. 

Per eventuali MAD su posti di sostegno i candidati dovranno dichiarare l’eventuale titolo di 

specializzazione di cui sono in possesso e allegarlo alla domanda. 

 

SI PRECISA 

 Le domande per i posti di sostegno per qualsiasi ordine di scuola di docenti forniti di 

specializzazione saranno accettate in qualsiasi momento pervengano a questo istituto. 

 Le messe a disposizione consegnate a mano saranno accettate in qualsiasi momento 

pervengano a questo istituto 

Si ringrazia per la collaborazione 

     La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Maria Paola Ciccone 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n°39/1993 

 

 

 

mailto:piic823008@istruzione.it
mailto:PIIC823008@PEC.ISTRUZIONE.IT

