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Prot.n.1941/07-01 Ischia, 13 agosto 2018 

Agli Istituti di ogni ordine e grado 
All'Albo della Scuola 
Al Sito WEB 
Agli Atti 

Oggetto: accettazione domande di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo 
determinato a.s. 2018/19 

La Dirigente Scolastica 

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

Visto il D.M. 430/2000 che regolamenta il conferimento di supplenze al personale ATA; 

Considerata la possibilità di dover procedere per l'a.s. 2018/2019, in caso di esaurimento delle 
graduatorie di Istituto, alla stipula di contratti a tempo determinato nei vari ordini di scuola di questa 
Istituzione Scolastica, inclusi i posti di sostegno; 

Considerato il consistente flusso di domande MAO che invadono le caselle di posta istituzionali e 

che spesso sono trasmesse massivamente e senza opportuni riferimenti; 

dispone 

che le domande di messa a disposizione per l'a .s. 2018/2019 saranno accettate ESCLUSIVAMENTE se 
pervenute dal 13 agosto al 10 settembre 2018 e secondo le modalità di seguito indicate. 
Le domande dovranno essere inviate, pena la nullità, all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
naee35100e@pec.istruzione.it da una casella di posta elettronica certificata, tramite raccomandata oppure 
consegnate brevi manu corredate di curriculum vitae in formato europeo e copia del documento di 
riconoscimento. 
Dovrà altresì essere specificata in modo chiaro la tipologia di posto per la quale ci si rende disponibili e i 
relativi titoli. 
Sarà necessario per ogni titolo culturale posseduto, indicare la data di conseguimento e l'Amministrazione 
che lo ha rilasciato. 
Per eventuali messe a disposizione per supplenza su posti di sostegno dichiarare se si è in possesso di titolo 
specifico e allegarlo alla domanda. 
Per chi volesse inviare la MAO per sostegno, è possibile invece farlo solo se non c'è l'iscrizione in nessuna 
graduatoria e per una sola provincia, come stabilito dalla nota Miur prot.n. 24306 del 1 settembre 2016. 
Le domande inviate prima o dopo il periodo predetto non saranno prese in considerazion 
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