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A tutti gli interessati

All’USP Agrigento

A tutte le scuole della provincia di Agrigento

Al Sito

Oggetto: Riapertura termini per la presentazione delle domande di messa a disposizione(MAD)

su posti di Scienze e tecnologie informatiche - Classe di concorso: A041 - Scuola Secondaria di

II grado.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

TENUTO CONTO che la graduatoria di istituto relativa alla classe di concorso A041 è

esaurita;

CONSULTATE le graduatorie delle scuole viciniori;

VISTO il proprio decreto nr prot. 7241 del 07/07/2021, avente a oggetto Modalità e

tempi di invio MAD a.s. 2021/2022;

VISTA la graduatoria delle domande di messa a disposizione già pubblicata nr prot.

11392 del 22/10/2021;

TENUTO CONTO dell’indisponibilità degli aspiranti inclusi nella suddetta graduatoria;

VISTA la circolare del Ministero dell’Istruzione nr. prot. 29502

del 27/09/2021, che in via eccezionale per l’anno scolastico

2021/2022 consente agli aspiranti di presentare domanda di

messa a disposizione anche a coloro che siano inseriti in

“Graduatoria d’Istituto o GPS di altra provincia”;

CONSIDERATO che occorre procedere all’individuazione di uno spezzone di 8 ore per

Scienze e tecnologie informatiche - Classe di concorso: A041  per l’a.s. 2021-2022.

DISPONE

La riapertura dei termini di presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD), per

i docenti in possesso del titolo necessario per l’insegnamento nel profilo richiesto, da

presentare corredate di curriculum vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli

posseduti.





Le domande di messa a disposizione dovranno essere inviate entro il 02/11/2021 tramite

Banner “Messa a disposizione - invia la tua domanda” dal SITO dell’istituto qui di seguito

indicato:

www.scuoledilampedusa.edu.it.

Si prega di darne massima diffusione possibile.

Il Dirigente Scolastico Reggente

Alfio Russo

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93

http://www.scuoledilampedusa.edu.it

