MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I. I. S. “C R O C E - A L E R A M O ”
LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SPORTIVO
SERVIZI SOCIO-SANITARI E CORSI PER GLI ADULTI, TECNICO ECONOMICO

Centrale (licei e corso serale): Viale Battista Bardanzellu, 7 – 00155 Roma
Tecnico Economico-Liceo Linguistico (biennio): Via Sommovigo 40
Servizi Socio-Sanitari: Via Capellini 11
Tel. +39 06 121122925 – C.F. 97846620587 – Codice Univoco Fatturazione UFIMK8
RMIS113003@istruzione.it – RMIS113003@pec.istruzione.it – http://www.crocealeramo.gov.it

Al personale interessato
Roma, 12 settembre 2017
Circolare n° 12

Al personale Ata e Co.Co.Co
Sito istituzionale

Oggetto: Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per stipula contratti a tempo
determinato a.s. 2017/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente
ed educativo e ATA”;

VISTA

la nota MIUR n°37381 del 29/08/2017 “Anno scolastico 2017/2018
– Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo
ed A.T.A.”

CONSIDERATA

la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere
alla stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale
che si è reso disponibile;

CONSIDERATA
CONSIDERATO

la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute;
l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione
Scolastica, in particolare tramite la posta elettronica, congestionando la casella
stessa e rendendo impossibile la corretta archiviazione e gestione delle stesse;
DISPONE

di accettare, a partire dal 15/09/2017, ESCLUSIVAMENTE domande pervenute tramite gli appositi
FORM pubblicati sul sito www.crocealeramo.gov.it
Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta
ordinaria o a mano).
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti
Il sostituto del Dirigente Scolastico
prof.ssa Angela Mancini

