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OGGETTO:  RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE MESSA A DISPOSIZIONE  

PER EVENTUALE STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

PERS.DOCENTE. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il Conferimento delle supplenze al 

personale docente ed educativo”; 

VISTE le difficoltà nel reperire supplenti dalle graduatorie di Istituto di I-II fascia della scuola 

dell’Infanzia e Primaria, da quelle di I-II-III fascia della scuola secondaria di I grado e dalle 

graduatorie MAD di I e II fascia;  

CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. su posti comuni e di sostegno  

nei tre ordini di scuola di questo Istituto Comprensivo di Marcellina; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a  

disposizione (MAD); 

 

DECRETA 

 

A decorrere dalla date del 06/02/2020 fino alle ore 14.00 del 07/02/2020 sono acquisite nuovamente le 

domande di messa a disposizione -M.A.D. - a.s. 2019/2020, per la stipula di contratti a tempo determinato 

per l’anno scolastico 2019/2020 . 

 

Le domande pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione. Le domande rese in 

autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovranno essere corredate da copia di documento d’identità 

e complete di dichiarazione sul possesso dei requisiti e titoli previsti. 

I candidati dovranno altresì specificare in modo chiaro le classi di concorso per cui si rendono disponibili. 

Si ricorda, inoltre, che “le domande di messa a disposizione” dovranno essere presentate esclusivamente dai 

docenti che NON risultino iscritti in alcuna graduatoria di istituto e per una sola provincia da dichiarare 

espressamente nell’istanza“. 

 

Le istanze prive della firma autografa, di documento d’identità in corso di validità, incomplete delle 

dichiarazioni richiestee non redatte ai sensi del DPR 445/2000 non saranno prese in considerazione. 

Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati potranno essere sottoposte ai controlli previsti dal D.P.R. 28 

Dicenbre 2000 n.445. 

Dopo la scadenza indicata del 07/02/2020 si procederà alla valutazione delle MAD pervenute ed alla 

pubblicazione delle relative graduatorie 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carla BASURTO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art.3, co. 2, del D. Lgs. n.39/93 
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