
 

 
 

 
 

CIRCOLARE 6 
A tutti i docenti supplenti interessati 

Al Sito Web dell'Istituto www.istitutosuperioremaffucci.edu.it 
Albo                                                                                                                       

  

Oggetto: Domande di messa a disposizione (MAD) per eventuale stipula di contratti di 
lavoro a tempo determinato a.s. 2020/2021. 

 

 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Ministeriale n.   131/2007 "Regolamento per il conferimento delle supplenze 

al personale docente,  educativo ed ATA"; 
VISTO   il  DPR  n°275/99     recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle  Istituzioni 

Scolastiche; 
VISTO  il GDPR (D. Lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati 

Personali n. 679/2016); 

CONSIDERATA  l'eventualità  di dover procedere alla stipula  di contratti a tempo determinato 
per l'anno scolastico 2020/2021 da parte di questa Istituzione scolastica; 

CONSIDERATA    la  necessità  di  regolamentare  la  procedura  di presentazione  delle 
MAD; 

 
DISPONE 

 
che, qualora si rendesse necessario per mancanza di personale docente interessato a supplenza e 

inserito nelle graduatorie di istituto o delle scuole viciniori, si procederà ad eventuali convocazioni 

attingendo soltanto alle MAD pervenute a mezzo PEC  avis008001@pec.istruzione.it  dal  07 

settembre 2020 al  12 settembre 2020 ore 12.00. 

Le stesse, rese in autocertificazione ai sensi  del DPR 445/2000, dovranno essere corredate da 

curriculum vitae in formato europeo e da copia di un documento di identità in corso di validità e 

dovranno riportare nell'oggetto la seguente dicitura: 

 
MAD 2020/2021 - COGNOME  E NOME - TIPO POSTO ( C O M U N E / S O S T E G N 

O) - CLASSE/I  DI CONCORSO 

dovranno   essere   altresì   specificati,    in  modo   chiaro,   la  tipologia   di  posto   (materia   e 

classe   di concorso   e/o  sostegno),   il  relativo  titolo   di  accesso,  con  data  di  conseguimento 

e votazione   ed eventuali  altri titoli valutabili. 

 
Le domande    di messa   a disposizione    relative   all'insegnamento      sul   sostegno,    dovranno 

contenere obbligatoriamente    le seguenti  dichiarazioni; 

 
a)   di essere/non  essere  in possesso  del titolo  di studio per l'insegnamento    su posti  di 

sostegno; 

b)  di non essere incluso  in nessuna graduatoria  di istituto  di alcuna provincia italiana; 

e)   di aver presentato  domanda di messa  a disposizione  in una sola provincia. 
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Non saranno  prese in considerazione: 

• le istanze prive di anche  una sola delle dichiarazioni   sopra indicate,  della firma autografa,  

di un  allegato   documento    di  identità   in  corso  di  validità   e non  redatte ai  sensi  del  

DPR 445/2000; 

• le MAD pervenute  prima e/o dopo i termini  sopra indicati e non conformi  alla dicitura di 

cui sopra; 

•     le MAD pervenute  ad indirizzi  diversi  da quelli sopra indicati. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 
 

 

 

 


