
 
 
 

All’Albo
Al Sito Web dell’Istituto

Agli atti

Oggetto: Domande di Messa a Disposizione (MAD). Termini di presentazione.

VISTO il D.M. 131/2007 recante il “Regolamento per il conferimento delle supplenze al
personale docente ed Educativo”;

VISTO il D.P.R. n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

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

          Al fine di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a
disposizione (MAD), conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato per l’anno
scolastico 2020-21, si comunica che le domande di messa a disposizione per l’a.s. 2020-21
saranno accettate ESCLUSIVAMENTE a far data dal 1/8/2020 fino al 31/08/2020.

          Si precisa che non saranno acquisite agli atti di questa Istituzione Scolastica le domande
inviate sia prima che dopo i termini prefissati.  Le domande dovranno essere inoltrate ai seguenti
indirizzi di posta elettronica:

rmic8gc00n@istruzione.it

rmic8gc00n@pec.istruzione.it

I candidati dovranno altresì specificare in modo chiaro nell'oggetto della mail la tipologia
di posto comune, sostegno,classe di concorso per cui si rendono disponibili. Le
domande dovranno essere corredate da curriculum formato europeo,  da copia di titolo di
studio, diploma o certificato di laurea completo di CFU e da copia di documento di
identità.

Per le MAD di supplenza su posto di sostegno, è necessario allegare una copia titolo
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specifico di sostegno.

Le autodichiarazioni potranno essere oggetto di verifica da parte dell'amministrazione.

         Per la costituzione degli elenchi MAD, divisi per ordine di scuola e disciplina, saranno
utilizzati i criteri di cui alla nota MIUR prot. AOODGPER 9594 del 20/09/2013, dando
precedenza ai docenti abilitati, secondo il punteggio previsto nella tabella di valutazione della
seconda fascia di istituto, rispetto ai docenti non abilitati, valutati in base alla tabella della terza
fascia delle graduatorie di Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Merolla Maria Rosaria 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993)
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IC VOLUMNIA
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