
 
        
 
 Cerveteri, 04.02.2020       Agli Aspiranti DOCENTI 
          Al Sito Web 
                                                                                                      
Oggetto: Riapertura domande Messa a disposizione (MAD) per eventuale stipula di contratti a     tempo 
determinato A.S. 2019/2020 – INFANZIA / PRIMARIA POSTO COMUNE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente educativo e 
ATA”; 
CONSIDERATA la possibilità di dovere provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato in questa 
Istituzione Scolastica 

DISPONE 
 

La riapertura dei termini per la presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per l’A.S. 
2019/2020 a decorrere dal giorno 04/02/2020 al giorno 07/03/2020. 
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per mezzo di:  
Posta elettronica: rmic883008@istruzione.it  
Posta certificata: rmic883008@pec.istruzione.it 
Le domande rese in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovranno essere corredate da:  

1. Curriculum vitae in formato europeo  
2. Attestazione del titolo di studio, diploma o certificato di laurea completo di CFU 
3. Copia di documento d’identità in corso di validità 

 I candidati dovranno altresì specificare nell’oggetto in modo chiaro l’ordine di scuola per cui si rendono 
disponibili, infanzia o primaria, e il titolo di studio con il quale si richiede l’accesso, si porta a conoscenza degli 
aspiranti che le domande che in oggetto non riporteranno i suddetti dati non saranno prese in considerazione. 
I titoli di acceso validi per l’insegnamento alla scuola primaria ed infanzia sono esclusivamente i seguenti: 
Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all'insegnamento -  art. 6, Legge 169/2008) 
(titolo abilitante all'insegnamento); 
Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo 
linguistico conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) (titolo abilitante 
all'insegnamento). 
Astenersi dal presentare la domanda  se non si è in possesso dei titoli richiesti. 
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente dai candidati che NON risultino iscritti in alcuna 
graduatoria d’istituto. 
                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                            prof. Riccardo Agresti 
                           (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                            dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)                                                                                                                                                                                                   


