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Al Sito Web dell’Istituto 

Al Personale interessato 

Circolare nr. 323

OGGETTO: Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per stipula 
contratti a tempo determinato A.s. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DM 131 /2007 Regolamento per il conferimento di supplenza al personale
docente ed educativo e ATA;

VISTO il  DPR n.  275/99  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle  Istituzioni
Scolastiche; 

CONSIDERATA la  possibilità,  in  caso  di  esaurimento  delle  graduatorie  d’Istituto,  di  dover
provvedere  alla  stipula  dei  contratti  a  tempo  determinato,  inclusi  i  posti
sostegno, con personale che si è reso disponibile; 

CONSIDERATA la  necessità  di  poter  archiviare  e  gestire  in  modo  efficace  ed  efficiente  le
domande pervenute tramite email istituzionale. 

DISPONE

che le domande di Messa a Disposizione (MAD) per l’anno scolastico 2020-2021, per tutte le classi
di concorso di  insegnamento in questa  Istituzione Scolastica  nonché per  l’incarico di  personale
ATA, saranno accettate dal giorno 1° Agosto 2020 e fino 31Agosto 2020 alle ore 13.00. 

Le domande dovranno essere inviate, in formato pdf, agli indirizzi di posta elettronica istituzionale
avic88100v@istruzione.it oppure avic88100v@pec.istruzione.it e corredate del curriculum vitae in
formato europeo e da una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Le domande pervenute al di fuori di tale finestra temporale non saranno prese in considerazione. 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella de Donno
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