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Terni, 15/07/2020

Al Sito web
All’Albo online

OGGETTO: Modalità e chiusura termini di presentazione di Messa a Disposizione (MAD) per
eventuale stipula contratto a tempo determinato a.s. 2020/2021 – personale docente ed ATA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le istanze di messa a disposizione per a.s. 2020/2021 per eventuali supplenze pervenute a
questo istituto;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al
personale docente ed educativo”;
CONSIDERATA la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato in
questa Istituzione scolastica inclusi i posti di sostegno;
TENUTO CONTO delle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale
docente, educativo ed ATA;
TENUTO CONTO della eventuale necessità di predisporre le graduatorie d’istituto per l’a.s.
2020/2021, dalle domande di messa a disposizione (M.A.D.) pervenute a questo Istituto;
VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
DISPONE
Che saranno accettate esclusivamente le domande di messa a disposizione per l’a. s. 2020/2021
pervenute a questa Istituzione scolastica dal 01/07/2020 al 10/12/2020.
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Le domande di messa a disposizione per il sostegno devono essere presentate esclusivamente
dai docenti che non risultano iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e per
una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.
Si precisa che nel caso di più domande di MAD per lo stesso insegnamento si darà precedenza
ai docenti abilitati. In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai
sensi del DPR 445/2000, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le
dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti, ivi compresi gli
estremi del conseguimento del titolo di specializzazione.
Per l’invio di Messe a Disposizione a questa Istituzione Scolastica invitiamo a procedere tramite
l’apposito form di compilazione reperibile all’apposito link:
https://nuvola.madisoft.it/mad/TRIC81800Q/inserisci
Qualsiasi Messa a Disposizione pervenuta tramite canali diversi da quello sopra indicato non
verrà presa in considerazione.
Le domande di messa a disposizione che perverranno dopo la data prefissata non saranno
prese in considerazione .

Il Dirigente Scolastico
Paola Cannavale
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