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ALL’ALBO DELLA SCUOLA
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

OGGETTO: Termine e modalità per la presentazione delle domande di messa a disposizione
(MAD) per eventuale stipula di contratti a tempo determinato per l’a. s. 2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente, educativo ed
ATA”;
CONSIDERATO che in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto è possibile stipulare contratti a
tempo determinato, sia per posti normali che di sostegno, con personale fuori graduatoria, sia per posti
normali che di sostegno, con personale fuori graduatoria che si è reso disponibile;
CONSIDERATO che pervengono a questo Istituto moltissime dichiarazioni di disponibilità per eventuali
assunzioni fuori graduatoria e che, pertanto, si ha la necessità di regolamentare tale procedura per
l’eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021;
DISPONE
Che in data 01/07/2020 si apriranno i termini per l’accettazione, da parte di questa Istituzione
Scolastica, delle domande di messa a disposizione per l’anno scol. 2020/2021 per tutti gli ordini di scuola
e classi di concorso del nostro istituto e che detti termini si chiuderanno in data 15/07/2020.
Pertanto le MAD pervenute fuori dal suddetto periodo non saranno tenute in considerazione.
Le
domande
dovranno
essere
inviate
esclusivamente
ai
seguenti
indirizzi
di
posta:–
paic86900x@pec.istruzione.it – paic86900x@istruzione.it (in questo caso il candidato solleva la scuola da
qualsiasi responsabilità sul mancato ricevimento della domanda) , rese in autocertificazione, ai sensi del
dpr 445/90, corredate da curriculum in formato europeo e da copia dei titoli di studio (diploma o
certificato di laurea completo di CFU) e da copia del documento di identità.
Dovrà altresì essere specificata in modo chiaro:
La tipologia di posto (comune –normale –sostegno)
L’ordine di scuola ( infanzia – primaria – secondaria di 1° grado)
La classe di concorso ( per la S.S.I°) per la quale si rende disponibile.
Si ricorda, inoltre che per le domande di messa a disposizione per eventuali supplenze su posti di sostegno
è necessario il possesso del titolo specifico di abilitazione all’insegnamento da allegare alla
domanda che dovrà essere presentata :

1)
2)
3)

- esclusivamente

dai docenti che posseggano titolo previsto dalla normativa vigente idoneo
all’insegnamento per cui si rende disponibilità ;
- esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria di istituto;
- per una sola provincia da dichiarare, espressamente, nell’istanza.
Le domande inviate fuori dal periodo sopra indicato e non conformi a quanto espressamente indicato nella
presente, non potranno essere oggetto accoglimento da parte dell’amministrazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Lo Verde
copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa
predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis,
comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale

