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Prot. n. (vedi file segnatura allegato)
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado
di Palermo e Provincia
All’Albo Pretorio
Al sito Web
Oggetto: Riapertura Termine per la presentazione delle domande di messa a disposizione per
eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2019/20 –classe di concorso
AI56 (Percussioni).
Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.M. del 13 giugno 2007, n. 131;.
VISTO la dotazione organica di istituto per l’a.s. 2019/2020
VISTA la necessità di questa Istituzione Scolastica di procedere alla stipula di un contratto a tempo
determinato per l’anno scolastico 2019/20 per la classe di concorso AI56 percussioni;
VISTO che le graduatorie di istituto relative alla classe di concorso AI56 percussioni risultano esaurite;
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica ha provveduto ad esaminare le istanze MAD - classe
di concorso AI56 Percussioni - pervenute entro i termini previsti dalla nota prot. 3313 del 25/07/2019;
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica ha esperito con esito negativo la procedure di
convocazione da graduatorie delle messe a disposizione (classe di concorso AI56- Percussioni)
DISPONE
che da venerdì 29 novembre 2019 si riaprano i termini per l’accettazione, da parte di questa istituzione
Scolastica, delle domande di messa a disposizione (MAD) per l’anno scolastico 2019/20, esclusivamente
dei candidati in possesso dei requisiti richiesti per la copertura di un posto di Percussioni classe di
concorso AI56. Il termine ultimo per l’accettazione delle suddette domande è fissato, entro e non oltre,
le ore 9.00 di venerdì 06 dicembre 2019
Le domande dovranno essere inviate elusivamente per mezzo di:
1. Posta elettronica certificata: PAMM01500L@PEC.ISTRUZIONE.IT
2. Posta elettronica ordinaria: PAMM01500L@ISTRUZIONE.IT (in questo caso il candidato
solleva la scuola da ogni responsabilità sul mancato ricevimento della domanda);
3. Raccomandata postale;
4. Consegna brevi manu all’ufficio di protocollo della scuola.

Le domande rese in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovranno essere corredate
da curriculum vitae in formato europeo e da copia di titolo di studio di accesso all’insegnamento classe di
concorso AI56 –Percussioni (diploma di conservatorio vecchio ordinamento o diploma di II livello) e da
valido documento di identità.
I candidati dovranno, altresì, specificare nell’oggetto in modo chiaro la tipologia di posto (classe
ci concorso AI56 Percussioni) per cui si rendono disponibili.
Si ricorda, inoltre, che le domande di messa a disposizione devono essere presentate per una sola
provincia, da dichiarare espressamente nell’istanza, esclusivamente da personale non inserito nelle
graduatorie di istituto.
Le domande pervenute prima o dopo il predetto periodo non saranno ritenute valide per eventuali
supplenze.
Palermo, 29/11/2019

Il Dirigente Scolastico
Grazia Pappalardo
Documento Firmato Digitalmente

