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Al DSGA
Agli AA Area Personale
Agli aspiranti docenti e ATA interessati
All’Albo Online e al Sito web

Oggetto: accettazione dichiarazione di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti di lavoro a

tempo determinato A.S. 2022-2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DM 430/2000 relativo al conferimento supplenze per il personale ATA

VISTO il DM 131/2007 relativo al conferimento di supplenze al personale docente ed educativo

VISTA la sequenza contrattuale 25/07/2008, che all’art. 4 modifica e aggiorna la tabella B dei

titoli di studio di accesso ai ruoli del personale ATA allegata al CCNL 29/11/2007

VISTO il DM n. 50/2021, relativo alle graduatorie per le supplenze del personale ATA, e le

allegate tabelle di valutazione titoli

VISTA l’OM n. 112/2022, relativa alle graduatorie per le supplenze del personale docente ed

educativo, e le allegate tabelle di valutazione titoli

CONSIDERATA la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto per

l’A.S.2022-2023, alla stipula di contratti a tempo determinato in questa Istituzione scolastica, inclusi i

posti di insegnamento di sostegno;

DISPONE

che per motivi organizzativi saranno accettate per l’A.S. 2022-2023 esclusivamente le dichiarazioni di messa

a disposizione che perverranno a far data dal 01/08/2022 al 05/09/2022, inviate nelle modalità di cui al

presente avviso, pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Istituzione, e visibile fino alla data di scadenza

degli invii.

PERSONALE DOCENTE
Le dichiarazioni del personale docente, a pena di esclusione, dovranno essere esclusivamente inviate
attraverso il modulo https://forms.gle/h4KZazAQEao9ptnt9 , accessibile tramite questo link diretto o
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Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa

dal sito della scuola www.e-santoni.edu.it, con gli allegati ivi richiesti, da inviare esclusivamente alla
casella mad2223@e-santoni.org, in particolare:

● copia di un documento di identità in corso di validità
● modulo MAD Docenti, da scaricare e compilare in tutte le sue parti e sottoscrivere, in formato PDF,

con l’indicazione chiara ed esplicita i titoli di accesso all’insegnamento posseduti, in funzione delle
classi di concorso per le quali ci si rende disponibili, in coerenza con il D.Lgs 19/2016 e DM
259/2017, nonché eventuali abilitazioni o specializzazione sul sostegno

● (eventuale) curriculum vitae in formato europeo.

PERSONALE ATA

Le dichiarazioni del personale ATA, a pena di esclusione, dovranno essere esclusivamente inviate
attraverso il modulo https://forms.gle/NEyDbNPQgiRWpHmz8, accessibile tramite questo link diretto
o dal sito della scuola www.e-santoni.edu.it, con gli allegati ivi richiesti, da inviare esclusivamente alla
casella mad2223@e-santoni.org, in particolare:

● copia di un documento di identità in corso di validità
● modulo MAD ATA, da scaricare e compilare in tutte le sue parti e sottoscrivere, in formato PDF, con

l’indicazione chiara ed esplicita dei titoli di accesso posseduti, in funzione delle aree funzionali del
Personale ATA, di cui all’art. 4 della sequenza contrattuale 25/07/2008, e degli ulteriori titoli
culturali e di servizio, di cui agli allegati A/1, A/2 e A/3 (a seconda dell’area funzionale scelta) del DM
n. 50/2021

● (eventuale) curriculum vitae in formato europeo.

Domande presentate in difformità rispetto a quanto indicato nel presente Avviso o inviate al di fuori

dei predetti termini temporali o ricevute in altra modalità non saranno prese in considerazione.

L’IIS Santoni informa che i dati forniti dagli aspiranti per le finalità connesse con la presente procedura

saranno trattati da questa amministrazione pubblica in conformità alle disposizioni del Regolamento UE

GDPR 679/2016, così come esplicitato nell’informativa presente nell’Area Informativa sulla Privacy (link

diretto all’informativa:

https://www.e-santoni.edu.it/wp-content/uploads/2022/07/informativa_privacy_MAD__signed.pdf).

Pisa, 27 luglio 2022

Il dirigente scolastico
Prof. Maurizio Berni
(Firmato digitalmente)
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