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Prot.n. Vedi Segnatura                                        

                                                                 
 Agli ASPIRANTI DOCENTI 

 
Alle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di  Frosinone 

 
All'Albo 

 
Al Sito Web 

 
        UFFICIO VII – Ambito territoriale per la Provincia di Frosinone  

 

Oggetto: Domande di messa a disposizione per stipula contratti a tempo determinato- 

             A.S. 2019-2020 – Disposizioni. 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.M. n. 131/2007 "Regolamento per l'individuazione del personale docente per  

eventuale stipula contratti a tempo determinato"; 
 

CONSIDERATA l'eventualità  di  dover  procedere   alla  stipula  di  contratti  a  tempo determinato; 
 

                                    DECRETA 
 

Che  le  istanze  di messa a disposizione (MAD) per la stipula di eventuali contratti a tempo 

determinato dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica fric83300c@istruzion e.it 

o tramite PEC fric83300c@pec.istruzione.it  corredate da curriculum vitae in formato europeo 

riportante l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e la dichiarazione, ai sensi del DPR 

n.445/2000, di veridicità dei dati/titoli dichiarati unitamente alla copia, sottoscritta in calce, di 

un documento di riconoscimento. Le domande di MAD di sostegno dovranno riportare 

espressamente la dichiarazione di essere in possesso del titolo di specializzazione, indicandone 

con precisione gli estremi. Saranno prese in considerazione le istanze che conterranno 

espressamente la dichiarazione di non essere iscritti in altre graduatorie e indicheranno una sola 

provincia. 

 

Decorrenza invio MAD A.S. 2019 /2020: 

dal 12/08/2019 al 13/09/2019. 
 

Le domande pervenute al di fuori del predetto termine non saranno prese in considerazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                   Dott.ssa Marianna Stefania Ladisi 
                                                                                         Documento firmato digitalmente            

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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