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 ATTI  
SITO WEB  

ALBO ON LINE 
 
 
 

 OGGETTO:  MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI MESSA A 
DISPOSIZIONE (MAD) FUORI GRADUATORIA, PER SUPPLENZE CON EVENTUALE 
STIPULA DI CONTRATTI A T. D.  

 
 
VISTO  IL D.M. 13.06.2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente, 

educativo e ATA”;  
 
VISTE   le indicazioni operative che ogni anno il MIUR invia alle Istituzioni Scolastiche “Istruzioni e 

indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA;  
CONSIDERATA  la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere alla 

stipulazione di contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso 
disponibile fuori graduatoria;  

 
CONSIDERATO  l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questo Istituto;  
 
AL FINE  di disciplinare i processi di normale gestione e consultazione delle stesse;  
 
AL FINE  di prevenire il verificarsi di un’incompleta o non corretta compilazione delle MAD da 

parte degli aspiranti stessi; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 DISPONE 
 

L’INVIO DELLE MAD, valide per le supplenze dell’A.S. 2020-2021, dovrà avvenire a decorrere dal 03.08.2020 e 
NON OLTRE il 03.09.2020 esclusivamente via e-mail a fgic84400t@istruzione.it  oppure fgic84400t@pec.istruzione.it . 

Le domande che perverranno ad altro indirizzo di posta elettronica, via fax o a mano, non saranno prese in considerazione. 
Si precisa che le MAD giunte a questa Istituzione Scolastica precedentemente alla data suindicata non verranno prese 
in considerazione.  
Verranno elaborate solo le MAD pervenute nella finestra temporale precedentemente specificata.   
 
Procedura d’invio:  
1) L’oggetto della mail deve avere la seguente forma:  

nome.cognome_classe/i di concorso per le quali si invia la Messa a Disposizione –disp. SOSTEGNO con o senza specializzazione; 
esempi:   

1. Antonio.Rossi_A022 - disp. SOSTEGNO con spec.   
2. Marco.Bianchi_Primaria comune - non disp. SOSTEGNO 
3. Alina.Verde_Infanzia disp. SOSTEGNO senza spec. 
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Presentazione MAD a.s.2020/2021. 
 

2) Il messaggio dovrà contenere:  

a) dati anagrafici e recapiti aggiornati; 
 

b) dicitura esatta del/dei titoli di studio, completi di votazione/valutazione, validi per l’accesso 
all’insegnamento/insegnamenti richiesti;  

c) classe/i di concorso/ tipologia del posto;  

d) ogni eventuale ulteriore titolo, oltre a quello d’accesso, ritenuto utile alla valutazione;  

e) eventuali titoli di servizio. 

3) In allegato CV in formato europeo. 
 
  
Non saranno accettate MAD pervenute fuori dai termini sopra stabiliti, prive delle indicazioni richieste, 
incomplete o non leggibili, prive di data e di firma dell’aspirante o che non rispettino le indicazioni ministeriali. 
 
A disposizione in allegato il modello di domanda. 
 

 
                          Il Dirigente Scolastico 

                            Dott.ssa Maddalena Di Cerbo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


