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Mantova, 22/09/2017 

Al SITO 
Agli ATTI 

- VISTO il D.D. 131/2007-Regolamento per il conferimento di supplenze al personale 
docente, educativo e AT A; 

- CONSIDERA T A l'eventualità di provvedere alla fmmulazione di una graduatoria per 
eventuale stipula di contratti a tempo detetminato su posti comuni e di sostegno; 

- CONSIDERATO CHE il numero elevatissimo di MAD rende impossibile il continuo 
aggiornamento delle stesse; 

il Consiglio d'Istituto, nella seduta del 22/09/2017 ha approvato il seguente regolamento: 

- Le domande di messa a disposizione, saranno accettate dal 1° giorno di lezione al30 
settembre di ogni anno scolastico; 
- Le istanze dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 
messa-a-disposizione@arcoeste.gov.it corredate da curriculum vitae in formato europeo. 

- La classe di concorso o tipologia di posto per cui il/la candidato/a si rende disponibile, deve essere 
indicata in modo chiaro nell'oggetto della e-mail e la candidatura su posti di sostegno deve 
essere conedata dall'indicazione del titolo. 

Le disponibilità inviate ad altro indirizzo e mail o prima e dopo il periodo stabilito non saranno prese in 
considerazione. 

1ST. TECNICO TECNOLOGICO: 

(OSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

(OSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO- GEOTECNICO 

GRAFICA E COMUNICAZIONE 

TRASPORTI E LOGISTICA 

LICEO SCIENZE UMANE 

LICEO SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE 

LICEO MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE 

LICEO MUSICALE E COREUTICO -SEZIONE COREUTICA 


