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Prot.  7277/C2.b                                                                    Novara, 12 luglio 2018 

 

OGGETTO: MESSE A DISPOSIZIONE (MAD) – anno scolastico 2018/2019 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente 

ed educativo” 

CONSIDERATA La possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato preso questa 

istituzione scolastica 

 

DISPONE 

 

• che saranno accettate ed assunte a protocollo esclusivamente le domande di messa a disposizione per l’anno 

scolastico 2018/2019 inoltrate alla Segreteria dell’Istituto entro e non oltre le ore 23,59 del 31 ottobre 

del corrente anno 

• che le domande dovranno essere firmate e inviate in formato pdf ad uno dei seguenti indirizzi di posta 

elettronica: NOIS006003@istruzione.it oppure NOIS006003@pec.istruzione.it  

• che le domande pervenute oltre il termine prefissato non saranno prese in considerazione 

 

INFORMA 

 

• che il ricorso alle MAD sarà effettuato solo dopo aver verificato che le graduatorie interne, quelle della 

provincia di Novara e delle province viciniori siano esaurite 

• che saranno prese in considerazione le domande degli aspiranti in possesso del titolo utile all’accesso in 

graduatoria, come disciplinato dalla normativa vigente 

• che le domande saranno graduate nel seguente modo: 

− valutazione del titolo di studio d’accesso secondo il punteggio previsto nella tabella inclusa 

nell’ordinanza d’inserimento nelle graduatorie 

− assegnazione di 15 punti per ogni anno di servizio (almeno 180 giorni) prestato senza demerito 

nell’Istituto 

− assegnazione di 10 punti per ogni anno di servizio (almeno 180 giorni) prestato in altre scuole  

• la precedenza sarà comunque assegnata agli aspiranti in possesso di abilitazione 

• in caso di assenza di domande di aspiranti provvisti del titolo prescritto, si prenderanno in considerazione 

quelle di aspiranti con titolo affine 

 

Successive variazioni, a seguito di eventuale disposizioni ministeriali, saranno pubblicate sul sito della scuola, 

www.iisnervi.it  

 

Il Dirigente Scolastico 

(prof. Roberto Sacchi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, co. 2, D. Lgs 39/93 


