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Oggetto: Accettazione domande di messa a disposizione (MAD) per eventuale stipula di contratti a tempo 

determinato a.s. 2020/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999, recante norme in materia di Autonomia delle Istituzione scolastiche;  

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

VISTA la nota MIUR prot. n. 24306 del 01/09/2016; 

CONSIDERATA l’eventuale possibilità di dover provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato, 
inclusi i posti di sostegno; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD; 

DISPONE 

l’accettazione delle domande di messa a disposizione per l’a.s. 2020/2021a decorrere dal 10 Agosto 2020 e 
fino al 21 Settembre 2020, per tutte le tipologie di posto. 

Le domande che perverranno prima e oltre le date suddette non saranno prese in considerazione. 

Le stesse, dovranno essere inviate ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: 

peo: leic85600e@istruzione.it             pec: leic85600e@pec.istruzione.it 

Dovranno essere corredate da curriculum vitae in formato europeo, copia del documento di identità in corso 
di validità. Dovrà altresì essere specificata chiaramente la tipologia di posto (comune, sostegno, classe di 
concorso, ecc...), presentando domanda per ogni classe di concorso a cui si vuole accedere. 

Si precisa che, come da nota MIUR prot. n. 24306 del 01/09/2016, le domande di messa a disposizione su 
posto di sostegno possono essere presentate da parte dei docenti in possesso del titolo, non inseriti in alcuna 
graduatoria di istituto e per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza. 

Per le MAD su posto SOSTEGNO è necessario dichiarare il titolo posseduto e allegarne copia alla domanda. 
 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                     Prof. Pantaleo Antonio CONTE 
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