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Al Sito dell’Istituto

All’albo

Oggetto: AVVIO procedura selezione graduatoria MAD per supplenze brevi, contratti a tempo
determinato Classe di Concorso AA25 Scuola Secondaria di primo Grado

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Visto il D.M. n. 131/2007 “Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo”;

Vista l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui
all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative
supplenze per il personale docente ed educativo”;

Vista  la necessità per l’a.s. 2021/2022 di ricorrere alle istanze di cui all’oggetto per la stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato o per la sostituzione di personale in quarantena o per assenze Covid con
personale che si è reso disponibile;

Tenuto conto , pertanto, 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 a seguito di proprio atto n. 7054 del 13/08/2021 la consultazione delle MAD pervenute nel
periodo  dal 16/08/2020 al 16/09/2021 per la costituzione di una graduatoria per individuare n 1
supplente per  la classe di concorso AA25;

L’Istituto si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti.

Sul Sito dell’Istituto verrà pubblicata la graduatoria dei soggetti selezionati per le eventuali proposta di
contratto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Antonia Manetta
Documento firmato digitalmente ai sensi

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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