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Agli Istituti di ogni ordine e grado  
Al DSGA  
Al Sito Web  
Agli ATTI  

 
 
OGGETTO: Disposizioni relative all’accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per 
l’eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l’A.S. 2020-21.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTO il D. M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente 
ed ATA”;  
 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche;  
 
CONSIDERATA la possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti a tempo determinato, 
con la presente  

DISPONE  
 

che per l’anno scolastico 2020/21 saranno accettate e protocollate esclusivamente, le domande di 
messa a disposizione che perverranno dal 1° settembre 2020 ed entro e non oltre il giorno 20.09.2020. 
Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
ceee01200@pec.istruzione.it, dovranno essere corredate dal curriculum vitae in formato europeo e 
da una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
Nella domanda dovrà essere specificato in modo chiaro ed inequivocabile che la messa a disposizione 
è relativa all’anno scolastico 2020-21, l’ordine di scuola, la classe di concorso ed il tipo di posto per 
il quale il richiedente dichiara di rendersi disponibile. In particolare per i posti di sostegno dovrà 
essere indicato chiaramente:  
1) Se in possesso del titolo di specializzazione;  
2) Specificare il voto di laurea e specializzazione – allegare copia titolo di sostegno.  
 
Tutte le domande pervenute prima e dopo il suddetto periodo non saranno prese in considerazione.  
  

     Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Lisa Marinelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE III CIRCOLO 

" ANTONIO STEFANILE " 
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