Liceo Statale "PRIMO LEVI"
C.F. 80126050154 C.M. MIPS11000C
istsc_mips11000c - Liceo Primo Levi

Prot. 0000887/U del 29/03/2020 23:54:21VII.1 - Orga

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI"
CODICE SIDI: MIPS11000C

e p.c.
OGGETTO:

AL PERSONALE INTERESSATO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
AL DSGA DELL’ISTITUTO

NUOVA Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione
(MAD) per la stipula di eventuale contratto a tempo determinato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale
docente, educativo e ATA” ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999,
n. 124.

VISTA

la nota MIUR prot.0038905 del 28/08/2019, Istruzioni e indicazioni operative in
materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA;

CONSIDERATA

la possibilità in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto di dover
provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato, con personale docente e
ATA che si è reso disponibile;

CONSIDERATA

la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute;

CONSIDERATO

l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione
Scolastica, tramite posta elettronica (PEO e PEC), congestionando le caselle e
rendendo impossibile la corretta archiviazione e gestione delle stesse;

VISTA

la propria circolare n. 37 del 01/10/2019 pubblicata sul sito web dell’istituto;
DISPONE

di accettare, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ESCLUSIVAMENTE domande
pervenute tramite gli appositi FORM pubblicati sul sito web dell’istituto: www.levi.edu.it
Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma posta elettronica ordinaria, posta
elettronica certificata, consegna a mano e/o posta ordinaria.
Le domande hanno regolare validità per l’anno scolastico 2020/2021.
L’istituto si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuale contratto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LUCIANO ZITO
firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.L.vo 39/93
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