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Ministero dell’Istruzione 

 

Oggetto: Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per stipula 

contratti a tempo determinato anno scolastico 2020/21 

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

 

VISTE la nota MIUR n. 38905 del 28.08.201 avente ad oggetto “Istruzioni e indicazioni operative  

              in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.; 

 

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; 

 

CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute;  

 

CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione  

                               Scolastica, in particolare tramite la posta elettronica, congestionando la casella                           

stessa e  rendendo impossibile la corretta archiviazione e gestione delle stesse, 

 

                    DISPONE 
 

di accettare solo ed esclusivamente domande di messa a disposizione (MAD), per l’anno scolastico 

2020/21, pervenute tramite l’apposito form pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica in Home 

Page nell’apposito spazio MAD. 

Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta 

ordinaria o a mano). 

Le MAD compilate nell’apposito form saranno trattate e conservate per l’anno scolastico  2020/21 

sino al 30/06/21 termine delle attività didattiche.  
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Le MAD verranno archiviate in formato digitale in apposite pratiche digitalizzate e conservate su 

apposito spazio in locale. 

Verrà stilato un ordine di graduatoria per classe di concorso sulla base dei titoli valutabili. La tabella di 

valutazione dei titoli è pubblicata nell’apposito spazio MAD  sul sito di istituto. Si precisa che a parità 

di punteggio verrà data precedenza ai residenti più vicini alla sede dell’Istituto. 

La scuola si riserva di verificare i titoli autocertificati prima di procedere alla stipula di eventuali 

contratti. 

Con l’invio della domanda di messa a diposizione, l’utente esprime il consenso al trattamento dei dati 

personale per le finalità connesse al servizio. 

Le disposizioni riportate sopra, valgono fino a nuova comunicazione. 

 

 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Felice Cimmino 

 
 
 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
Originale agli atti della scuola. 

http://www.liceobramante.edu.it/
mailto:mips25000q@istruzione.it
mailto:mips25000q@pec.istruzione.it

		2020-07-07T12:23:17+0200
	CIMMINO FELICE




