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PROT. 3070 DEL 7.09.2020
OGGETTO. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MESSE A DISPOSIZIONEA.S.
2020/21
Il Dirigente Scolastico
Visto il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed
educativo e ATA”;
Vista l’O.M. n. 60 del 10-07-2020 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di
cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle
relative supplenze per il personale docente ed educativo”;
Considerata la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere
alla stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso
disponibile;
Considerato l’alto numero di domande che quotidianamente giungono a questa Istituzione
scolastica, in particolare tramite posta elettronica;
Preso atto della necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di consentire
agli Uffici preposti la corretta archiviazione e gestione delle stesse;
DISPONE
che le domande di messa a disposizione (MAD) per l’a.s. 2020/2021 verranno accettate
esclusivamente dal 07/09/2020 al 07/10/2020. Le stesse potranno essere inviate solo tramite Pec al
seguente indirizzo: vvic825001@pec.istruzione.it
Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma.
Coloro che hanno già inviato MAD precedentemente dovranno riformulare le domande che dovranno
pervenire entro e non oltre il 07.10.2020
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali
contratti.

Si comunica, infine, a tutti i soggetti interessati che questa istituzione scolastica procederà
alla cancellazione da tutti gli archivi delle candidature e dei relativi dati personali già
prevenuti in data antecedente a quella del presente avviso e delle candidature formulate con
modalità difformi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Antonello Scalamandrè
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del
D.Lgs n. 39/93

