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All’Albo On Line 

Al Sito  della scuola  

Alle scuole della Provincia 

 

OGGETTO: Termini di accettazione delle domande di messa a disposizione – MAD - per 

l’eventuale stipula di contratti a tempo determinato - a.s. 2020/2021.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.M. n° 131/2007 — “Regolamento per il conferimento delle supplenze al 

personale docente, educativo e ATA”; 

CONSIDERATA la possibilità che si verifichi la necessità di stipulare contratti a tempo 

determinato ad esaurimento delle Graduatorie d’Istituto, ivi compresi anche 

i posti di sostegno 

RITENUTA   la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD 

 

DISPONE CHE 

• saranno accettate e prese in considerazione le (MAD) per l’a.s. 2020/2021 pervenute a questa 

scuola nel periodo compreso tra il 18/07/2020 e il termine perentorio del 22/08/2020.  

• Le domande inviate prima del 18/07/2020 dovranno essere nuovamente inoltrate a questa 

scuola;  

• Le domande inviate dopo il 22/08/2020 non saranno prese in considerazione.  

Si precisa che le M.A.D. che perverranno in data non compresa nel suddetto spazio temporale 

non verranno prese in considerazione.  

La M.A.D.: 

 dovrà essere inviata a questo Ufficio all’indirizzo di posta: taic87000P@istruzione.gov.it    o 

taic87000p@pec.istruzione.it 
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 andrà resa in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000  

 dovrà riportare in allegato la dichiarazione personale del docente che attesti di non 

essere già inserito in alcuna graduatoria in ambito nazionale. 

 dovrà riportare IN OGGETTO la chiara dicitura della:  

1. tipologia di posto (comune, sostegno con titolo di Specializzazione, classe di 

concorso, AA, CS);  

2. tipologia di graduatoria (primaria, infanzia, Secondaria di I grado) per cui viene 

offerta la  disponibilità;  

 

Dovranno inoltre essere allegati:  

a. curriculum vitae in formato europeo; 

b. copia del documento di riconoscimento in corso di validità;  

c. copia del titolo di accesso con votazione e data di conseguimento (soprattutto in caso di 

accesso alla graduatoria di sostegno) 

   

 

 

    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof.ssa Teresa GARGIULO 

f.to Digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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