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Decreto n. 1243    
Prot. 5130/VII.1   Roma, 30.10.2020 

 
Albo della scuola 
Sito web d'Istituto 

 

Oggetto: acquisizione domande di messa a disposizione (MAD) per eventuale stipula di 
contratto di lavoro a tempo – posti comune e sostegno scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I grado. 

 

VISTO  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 

il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento 
delle supplenze al personale docente ed  educativo”; 

 
VISTO  

VISTO 

l’art.  21  della  Legge  n.  59/1997  relativo  all’attribuzione  di  autonomia  
funzionale  e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche; 

 

 

il D.P.R. n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche; 

 

CONSIDERATA 
 

 

 

l’eventualità di dovere procedere alla stipula di contratti a tempo 
determinato per l’anno scolastico 2020/21 a mezzo M.A.D. per la 
copertura dei posti indicati in oggetto; 

  
 

 



DECRETA 
 

A decorrere dalla data del 30/10/2020 e fino alle ore 12,00 del 05/11/2020 sono acquisite le 
domande di messa a disposizione -M.A.D. - a.s. 2020/2021, per la stipula di contratti a tempo 
determinato per l’anno scolastico 2020/21 per la copertura dei posti indicati in oggetto.  
Le domande pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione. 
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per mezzo di: 
Posta elettronica al seguente indirizzo rmic82900g@istruzione.it 
Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo rmic82900g@pec.istruzione.it  
Le domande rese in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovranno essere corredate 
da copia di documento d’identità e complete di dichiarazione sul possesso dei requisiti e titoli 
previsti.  
I candidati dovranno altresì specificare in modo chiaro le classi di concorso per cui si rendono 
disponibili. Si ricorda, inoltre, che “le domande di messa a disposizione dovranno essere 
presentate esclusivamente dai docenti che NON risultino iscritti in alcuna graduatoria di 
istituto e per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza“.  
Le istanze prive della firma autografa, di documento d’identità in corso di validità, incomplete 
delle dichiarazioni richieste e non redatte ai sensi del DPR 445/2000 non saranno prese in 
considerazione.  
Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati potranno essere sottoposte ai controlli previsti 
dal D.P.R. 
28 Dicembre 2000 n.445.  
Dopo la scadenza indicata del 05/11/2020 si procederà alla valutazione delle MAD pervenute . 
 
 

                                                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

PROF.SSA Maria Elisa Giuntella  
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993 
 

 
 


