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Agli istituti di ogni ordine e grado della Provincia 
Ai docenti interessati 

Al DSGA 
All’albo 

 

Oggetto:  Riapertura termine accettazione domande di Messa a Disposizione – MAD – per stipula 
di contratti di lavoro a tempo determinato, a.s. 2019-2020, per la SOLA classe di 
concorso AA25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria 
di primo grado (FRANCESE) 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al Personale 
docente”; 

Visto  il D.P.R. 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche; 

Visto l’art. 2, comma 2 del D.M. n. 336 del 03/06/2015; 
Vista la nota 38905 del 28 agosto 2019 “Anno Scolastico 2019-2020 Istruzioni e indicazioni 

operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA”; 
Vista la propria nota prot. 0003985 del 04/11/2019 con cui veniva posto un termine alla 

presentazione delle MAD; 
Visto l’esito negativo della convocazione di docenti per supplenza breve per la classe di 

concorso AA25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di 
primo grado (FRANCESE), anche tra coloro che avevano presentato istanza di MAD; 

Considerata  la necessità di individuare un docente per una supplenza breve di due ore settimanali 
fino al 4 dicembre 2019; 

Valutata l’opportunità di avere la disponibilità di docenti della classe di concorso AA25 - Lingua 
inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado 
(FRANCESE) per eventuali ulteriori supplenze brevi che si potrebbero rendere 
necessarie nel corso dell’anno; 

DISPONE 
la riapertura dei termini per la messa a disposizione per la SOLA classe di concorso AA25 - Lingua 
inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (FRANCESE) dalla 
data odierna al 31 dicembre 2019. 
Le istanze dovranno essere presentate attraverso l’apposito link presente nel sito dell’Istituto 
(www.sinopolis.edu.it) e la comparazione sarà fatta sulla base, oltre che del possesso del titolo di 
accesso, della presenza di eventuali titoli culturali e di servizio previsti nella tabella B allegata al 
D.M. 1 giugno 2017 n. 374 relativo all’aggiornamento delle graduatorie d’istituto di terza fascia. 
Dovendo, però, procedere rapidamente alla individuazione di un docente per una supplenza breve 
di due ore settimanali fino al 4 dicembre 2019, si comunica che tale individuazione sarà fatta tra 
quanti avranno presentato istanza di MAD entro le ore 12.00 di mercoledì 20/11/2019 o, in 
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assenza di disponibilità entro tale data, tra i primi che presenteranno istanza nelle giornate 
immediatamente successive. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ciurca Concetta 

                                                        Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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