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All’Albo della SCUOLA
Al Sito Web dell’ Istituto
Ai Docenti interessati

OGGETTO: Termine e modalità per la presentazione delle domande di messa a disposizione per
eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2020 -2021.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.M. n.131/2007 relativo al “Regolamento per il conferimento delle supplenze al
personale docente ed educativo”;
VISTO il D.M. 13/12/2000 n. 430 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale
ATA;
VISTO il D.P.R. n. 275/08.03.1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
CONSIDERATA la necessità di consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento in
relazione all’espletamento di tutte le pratiche di segreteria, al fine di garantire efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa;
DISPONE
che in data 29 giugno 2020 si apriranno i termini per l’accettazione, da parte di questa Istituzione
Scolastica delle domande di messa a disposizione (MAD) per l’a.s. 2020/2021, dei candidati in
possesso dei requisiti richiesti per l’insegnamento su posto normale e di sostegno, per tutti gli ordini
di scuola di questa Direzione Didattica (Primaria ed Infanzia) e le tipologie di posto, nonchè per il
personale ATA. La chiusura dei termini di accettazione viene fissata al 19/08/2020.
Pertanto le MAD pervenute fuori dal suddetto periodo non saranno tenute in considerazione.
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per mezzo del sito :
https://mad.portaleargo.it/#!home

Le domande dovranno essere corredate da:
 CV formato europeo;
 copia del titolo di studio, diploma o certificato di laurea completo di CFU;
 copia di documento di identità in corso di validità.
I candidati dovranno altresì specificare la tipologia di posto (comune, sostegno) e la classe di
concorso per cui si rendono disponibili.
Per eventuale messa a disposizione per supplenza su posti di sostegno , precisare se si è in possesso
del titolo di specializzazione richiesto che va allegato alla richiesta.
Le dichiarazioni potranno essere oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione.
Le domande pervenute, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno valutate e graduate sulla base
della tabella di valutazione utilizzata per l’inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia e
potranno essere prese in considerazione solo dopo avere esaurito le graduatorie di istituto interne e
quelle provinciali.
Si ricorda, inoltre che “le domande di messa a disposizione” dovranno essere presentate
esclusivamente dai docenti che NON risultino inseriti in alcuna graduatoria di istituto e per una
sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.
Si comunica che i dati personali saranno trattati in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto
Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento Europeo 679/2016 (“RGPD”).
La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Vincenza Piscitello)
Documento prodotto e conservato in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD

