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OGGETTO: Domande di messa a disposizione (M.A.D.) per eventuale stipula di contratto di lavoro a 
tempo determinato a.s.2020/2021 –  modalità e termini di presentazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.M. 131/2007 -  Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed 
educativo e ATA; 
VISTO l’art. 2, comma 2 del D.M. 3 giugno 2015, n. 326; 
VISTA la nota MIUR, Prot.n. 38905 del 28/08/2019; 
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8/03/1999, recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche; 
CONSIDERATA la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti di lavoro a T.D. per l’a.s. 
2020/2021 per i vari ordini di scuola di questo Istituto Comprensivo; 
RITENUTO opportuno regolamentare le procedure di presentazione delle M.A.D. per l’a.s. 
2020/2021; 

DECRETA 

che le istanze di messa a disposizione per l’anno scolastico 2020/21 saranno accettate 
esclusivamente a partire dall’ 11/05/2020 e fino al 31/07/2020 (farà fede il timbro postale o la data 
di invio della p.e.o.  o della p.e.c.). 
Si precisa che, nel caso si debba procedere alla stipula dei contratti di lavoro a T.D. per 
l’a.s.2020/2021, saranno prese in considerazione le istanze rese in autocertificazione ai sensi del DPR 
445/2000, corredate da CV in formato europeo e copia firmata del documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
Nell’oggetto dovranno inoltre essere specificati in modo chiaro: cognome, nome, ordine di scuola, 
 tipologia di posto, Classe/i di Concorso. 
Le istanze per i posti di sostegno dovranno essere presentate esclusivamente dai docenti specializzati 
che non risultano iscritti in alcuna graduatoria d’ istituto per l’insegnamento sui posti di sostegno; 
nelle predette istanze gli interessati dovranno riportare in autodichiarazione il possesso del titolo di 
studio per l’insegnamento sul sostegno, data e luogo di conseguimento. 
Nelle istanze si dovrà dichiarare espressamente di aver presentato domanda di messa a disposizione 
in una sola provincia. 
Qualora necessario ricorrere alle M.A.D., si darà precedenza ai docenti abilitati. 
Le domande inviate prima o dopo i termini stabiliti con il presente Provvedimento non saranno prese in 

considerazione. 
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