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Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole della provincia di Catania
Oggetto: Termine presentazione domande di messa a disposizione (MAD) sostegno – A.S. 2020/21.
Al fine di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a disposizione
(MAD), esclusivamente per il conferimento di eventuali incarichi di sostegno di scuola dell’infanzia
e primaria, si comunica che le domande di messa a disposizione per l’a.s 2020/2021, saranno accettate
con decorrenza dal 01 Luglio 2020 al 31 Luglio 2020, pertanto non saranno acquisite agli atti di questa
Direzione Didattica, le domande pervenute sia prima che dopo i termini di scadenza fissati.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze citate in oggetto, è fissato entro e non oltre le
ore 12,00 del 31 luglio 2020.
Si precisa che saranno acquisite agli atti di questa Direzione Didattica e considerate valide solo le
istanze degli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno e che abbiano come
oggetto: “MAD IN POSSESSO DI TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO”.
Le istanze rese sotto forma di autocertificazione, contenente tutte le dichiarazioni necessarie per la
valutazione dei titoli posseduti secondo la normativa vigente, ivi compresa la dichiarazione attestante la
presentazione della domanda di messa a disposizione per una sola provincia, dovranno essere inviate ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: ctee04600r@istruzione.it oppure ctee04600r@pec.istruzione.it
corredate da curriculum vitae in formato europeo. Tale dichiarazione sarà soggetta a verifica da parte di
questa Istituzione scolastica. In caso di dichiarazione mendace la MAD del candidato verrà
automaticamente esclusa.
Si comunica che i dati personali saranno trattati in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto
Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento Europeo 679/2016 (“RGPD”).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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