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      All’Albo on line dell’Istituto  
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Decreto n. 803 del 7/07/2020 
 
Oggetto: presentazione delle domande di messa a disposizione per eventuale stipula di 
contratti a tempo determinato personale docente a.s. 2020/21.  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto n. 131/2007, recante Regolamento per il conferimento delle supplenze al 
personale docente ed educativo;  

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, di 
provvedere alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con 
personale che si è reso disponibile; 

CONSIDERATO che, nel corso dell’anno scolastico, potrebbe rendersi necessario ricorrere alle 
cosiddette “MaD” di docenti fuori graduatoria per alcuni posti e discipline di cui risultano 
esaurite le graduatorie di istituto e degli istituti viciniori;  

PRESO ATTO dell’alto numero di domande di messa a disposizione (MAD) che, durante 
l’anno scolastico, pervengono a questa istituzione scolastica, tramite PEO o PEC;  

CONSIDERATA la necessità di procedere, in modo agevole e celere, alla corretta 
archiviazione e gestione delle domande MAD  

DISPONE 

di accettare per l’anno scolastico 2020/2021, le domande di MESSA a DISPOSIZIONE 
pervenute esclusivamente tramite l’apposito Link “MAD” indicato sul portale del sito 
dell’Istituto http://www.ictommasosilvestri.it 

 

Saranno accolte esclusivamente le domande presentate dal 15 Luglio  al 15 settembre 2020, 
per i sottoelencati insegnamenti, dai candidati in possesso dei titoli richiesti, che non risultano  
inseriti per il corrente anno scolastico in alcuna graduatoria:  



1. posti di insegnamento comune e di sostegno di scuola Infanzia ;  
2. posti di insegnamento comune e di sostegno di scuola Primaria ;   
3. posti sulle Classi di Concorso della Scuola Secondaria di 1° grado   
4. posti di Sostegno nella Scuola Secondaria 1° grado (i titoli di specializzazione/abilitazione 

devono essere inseriti in allegato);  
Le domande (MAD) avranno validità e saranno utilizzate per l’anno scolastico 2020 - 2021 
dall’inizio al termine delle lezioni. L’Istituto si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di 
procedere alla stipula di eventuali contratti.  

Coloro che dovessero aver già presentato domanda, mediante invio su PEO o PEC, sono invitati 
a ripresentare l’istanza utilizzando il modello raggiungibile dal sito web dell’Istituto 
www.ictommasosilvestri.it   dove è presente l’apposita icona MAD che dà accesso 
all’applicazione  

Le domande inviate prima o dopo il suddetto periodo non saranno prese in considerazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Anna RAMELLA 
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