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Prot.n.3229/VII.01

Morozzo, 16.08.2018
A TUTTI GLI INTERESSATI
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

Oggetto: Termine di accettazione domande di messa a disposizione (MAD) a.s. 2018/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Ministeriale 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al
personale docente e ATA”
VISTO

il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’anno
scolastico 2018/2019 da parte di questa Istituzione Scolastica;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di
consentire agli Uffici preposti un regolare svolgimento dell’attività amministrativa;
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, in particolare tramite la posta elettronica ordinaria e certificata, congestionando le
caselle stesse e rendendo impossibile la corretta archiviazione e gestione;
DISPONE
che le domande di messa a disposizione (MAD), per tutte le tipologie di posto e per tutte le classi di
concorso, per l’a.s.2018/2019, saranno accettate a partire dal giorno 01/09/2018 fino al giorno
30/06/2019 esclusivamente compilando il FORM sul sito Istituzionale della Scuola icmorozzo.gov.it
Le domande pervenute via e mail o in forma cartacea non saranno prese in considerazione
e verranno cestinate.
I dati pervenuti saranno trattati cosi come previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali, tutt’ora in vigore) ed al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore
in tutta l’Unione Europea dal 25 maggio 2018)
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