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 Circolare n° 299 
      
        Ai docenti interessati 
         Al personale ATA 
         Al sito web 
 
 
OGGETTO: Domanda di messa a disposizione MAD per eventuale stipula di contratti di lavoro a 
tempo determinato a.s. 2020/2021. 
 
 
     LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 
- VISTO il D.M. 131/2007 Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed 
educativo ed ATA; 
 
- VERIFICATA l’opportunità di una razionale gestione delle domande MAD; 

 

DISPONE 
 
che le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2020/2021 saranno accolte esclusivamente dal 
01/07/2020 al 10/09/2020.  
 
Bisogna attenersi rigorosamente alle seguenti indicazioni: 

1. Le domande devono essere inviate corredate da curriculum in formato europeo; 
2. I titoli dichiarati nel modulo Mad devono essere allegati in formato PDF;  
3. Deve essere specificata in modo chiaro la tipologia di posto (normale, comune, sostegno, 

ATA) e la classe di concorso per la quale si presenta la disponibilità.  

 
Le domande inviate prima o dopo il termine stabilito per la presentazione non saranno acquisite agli 
atti di questa Istituzione scolastica. 
 
Qualora si presenti la necessità di reperire altro personale, l’Istituto si riserva di riaprire i termini di 
scadenza delle presentazioni della domanda in oggetto, per le classi di concorso vacanti, dandone 
adeguata informazione attraverso il sito ufficiale. 
 
 
 
          La Dirigente Scolastica 
                  Prof.ssa Addolorata Langella  
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