LICEO SCIENTIFICO SCALEA - C.F. 82001250784 C.M. CSPS20000D - A48D4F0 - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Prot. 0004851/U del 20/07/2022 12:32:55VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

LICEO “P. Metastasio”
Scientifico – Linguistico
Località Pantano – 87029 Scalea – CS
C.F. 82001250784 – Codice univoco UF55X6

Tel. 0985-21257 – Fax. 0985939970

www.liceoscientificoscalea.edu.it
e-mail: CSPS20000D@istruzione.it
e-mail certificata: CSPS20000d@pec.istruzione.it
Sito web:

A Tutti gli Interessati
Albo/Sito

Regolamentazione presentazione istanze MAD – domande di messa a disposizione
per eventuale stipula di contratto di lavoro tempo determinato a.s. 2022/2023 per
personale docente ed ATA.
Il Dirigente Scolastico
Vista la necessità della regolamentazione della presentazione delle istanze MAD – domande di messa
a disposizione per eventuale stipula di contratto di lavoro a tempo determinato a.s. 2022/2023;
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 compilate ed inviate esclusivamente tramite l’applicativo AXIOS, cliccando sul
link si seguito indicato per la COMPILAZIONE DELLE MAD:
https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w43CsMOrw4XigLoRw5QBwqYEVw%3d%3d

Le domande dovranno essere 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 per il 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.
Saranno ritenute valide per l’a.s.2022/2023 le istanze MAD pervenute alla scrivente Istituzione
Scolastica dal 20 luglio 2022 fino alle ore 24:00 del giorno 31 Agosto 2022.
Le domande pervenute al di fuori del predetto termine non saranno prese in considerazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Tancredi
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