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 A tutti gli interessati 

 Alle scuole di ogni ordine e grado  

All’Albo Pretorio on line 

 

OGGETTO: Termini presentazione domande messa a disposizione docenti e AtA 

(MAD) per eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato                  

a.s 2020-21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il Conferimento delle 

supplenze al personale docente educativo ed AtA”;  

CONSIDERATA la possibilità di dover procedere , in caso di esaurimento delle 

graduatorie d’Istituto, alla stipula di contratti a T.D. per l’a.s. 2020-21 su posti di 

Sostegno e comuni nei vari ordini di Scuola di questa Istituzione Scolastica con 

personale che si è reso disponibile;  

 

CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a 

questa Istituzione scolastica tramite posta elettronica , congestionando le caselle di 

posta e rendendo difficoltosa la corretta archiviazione e gestione delle stesse;  
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CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle 

domande di messa a disposizione (MAD);  

CONSIDERATA la necessità di dover archiviare e gestire in  modo agevole le 

domande pervenute (MAD); 

 

DECRETA 

 Le domande di messa a disposizione (MAD) per l’a.s. 2020-21 di docenti ed 

AtA aspiranti a supplenze brevi presso questo Istituto in caso di esaurimento 

delle graduatorie di I-II-III fascia, saranno accettate fino 31 AGOSTO 2020; 

 A far data dalla pubblicazione del presente DECRETO saranno  accettate 

soltanto le domande inoltrate attraverso l’apposita area presente sul sito web 

istituzionale:https://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it/;                                          

quelle pervenute  in altra forma ( PEO,  PEC, consegna a mezzo posta 

ordinaria o a mano) saranno cestinate; 

 Le MAD avranno validità per il solo anno scolastico dichiarato all’atto della 

presentazione e saranno cancellate il 31 agosto di ogni anno; 

 La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla 

stipula di eventuali contratti; 

 Le domande di messa a disposizione dovranno essere presentate:  

 esclusivamente dai docenti che posseggono 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 

 Per eventuali messe a disposizione per supplenza su posti di sostegno è 

necessario il possesso del titolo specifico. 

 

 Le domande inviate dopo il predetto periodo o non conformi a quanto supra 

indicato non saranno prese in considerazione. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 
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