
              
 

 Albo on line e Sito web di Istituto  

Agli Istituti Scolastici Statali della Provincia di  

TARANTO  
All'Ufficio Scolastico Territoriale VII di  

TARANTO  
 

 

Oggetto: Modalità di presentazione e termini di accettazione delle domande di messe a disposizione per la 

eventuale stipula di contratti a tempo determinato per la classe di concorso A026 Matematica a.s. 2019/20.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.M. n. 131 del 13/06/2007 recante il "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 

docente ed educativo";  

Vista la nota MIUR 38905 del 28/08/2019 avente per oggetto "Anno scolastico 2019/20 - Istruzioni e indicazioni 

operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA";  

Considerata la possibilità di dover stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per eventuali supplenze su 

posti comuni per la classe di concorso A026;  

 

DISPONE 

 

1. in questo Istituto saranno accettate e prese in considerazione le MAD che per l’a.s. 2019/20 perverranno nel 

periodo compreso tra il 5.12.2019 ed il termine perentorio del 9.12.2019 alle ore 9,00 per la sola classe di 
concorso A026 Matematica;  
2. le domande dovranno pervenire  a questo Istituto all’indirizzo di posta elettronica tarc05000g@istruzione.it o 

tarc05000g@pec.istruzione.it.  

3. Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica andranno precisati Cognome e Nome del candidato, e la classe 

di concorso A026 Matematica. 

 

4. Non saranno considerate le MAD che si trovino anche in una sola delle seguenti condizioni:  

 
 Perverranno in data successiva al 9/12/2019 alle ore 9,00;  

 Risulteranno prive di autocertificazione personale (supportate da documento di riconoscimento in corso di 

validità) con cui l’interessato attesti di non essere già incluso in alcuna graduatoria di istituto di qualsiasi 

provincia italiana.        

 

          Il Dirigente Scolastico  

F.to Dott.ssa Angela Maria SANTARCANGELO  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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