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                                                                                      Alle Istituzioni Scolastiche 

                                                                                               Napoli e provincia 

                                                                                      Agli Interessati 

                                                                                      All’Albo – Sito web 

 

 

Oggetto: Tempistica per la presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per             

                eventuale stipula contratti  a Tempo Determinato a.s.2020/2021 

                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   il D.M. n.131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al docente ed educativo”; 

Visto  il D.M. n.430/2000 “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze  

           al  personale docente ed ATA”; 

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

                     disposizione (MAD)  del personale docente ed ATA e la eventuale possibilità di dovere     

                     procedere alla stipula dei contratti a  tempo determinato in questa Istituzione Scolastica, 

                     inclusi i posti di sostegno. 

 

DISPONE 

 

che le domande di messa a disposizione per l’anno scolastico 2020/2021 saranno accettate 

 

dal 01/09/2020 al  12/09/2020 alle ore 12,00 

 

Le domande dovranno essere inviate solo ai seguenti indirizzi di email: 

                                                                       

naic8f9003@istruzione.it –naic8f9003@pec.istruzione.it 

 

corredate di curriculum vitae in formato europeo e copia firmata del documento di riconoscimento in 

corso di validità specificando in modo chiaro la tipologia di posto per il quale ci si rende disponibili. 

Per le domande di messa a disposizione su posti di sostegno (presentabili solo da coloro non iscritti in 

alcuna graduatoria)è obbligatorio dichiarare il titolo specifico di cui si è in possesso ed allegarlo alla 

domanda. 

A partire dalla data odierna le domande inviate-prima e dopo il predetto termine e/o per tipologia 

di posto e ordine di scuola non richieste-non saranno prese in considerazione. 

 

 

Poggiomarino, 09/09/2020 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              Prof.ssa Antonietta OTTAIANO 

                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n. 39/93 
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