Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola
Ufficio concorsi e assunzioni del personale della scuola

All’Albo internet
e.p.c. alle Organizzazioni sindacali del personale
ATA
LORO SEDI
Prot. n. S166/2021/4.1
Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

AVVISO
Personale ATA
Domanda online per messa a disposizione (MAD) ai fini delle supplenze temporanee
per il profilo professionale di responsabile amministrativo scolastico – categoria D e
collaboratore scolastico – categoria A presso le istituzione scolastiche e formative
della Provincia autonoma di Trento.
Si rende noto, in via anticipata, che la raccolta delle domande di messa a disposizione
(MAD) tramite sistema informatizzato per responsabile amministrativo scolastico e
collaboratore scolastico avverrà dal giorno 20 maggio 2021 ore 10.00 al giorno 10
giugno 2021 ore 10.00.
Le domande potranno essere compilate e presentate esclusivamente tramite la
Carta Nazionale dei servizi (CNS) o la tessera sanitaria/carta provinciale dei servizi
(CPS) rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento oppure tramite il sistema digitale
pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini ed imprese (SPID).
Si invitano pertanto gli interessati che ne fossero sprovvisti a dotarsi di identità digitale,
secondo una delle modalità sopraccitate, per effettuare la presentazione della domanda.
Si informa inoltre che il giorno 12 maggio p.v. saranno pubblicate su
www.vivoscuola.it tutta le indicazioni utili sul funzionamento del sistema e sulle
modalità di presentazione della domanda. Fino a tale data non saranno attivati
sportelli online o telefonici per il supporto all’utenza.
Cordiali saluti
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. ssa Francesca Mussino
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3
bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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