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Oggetto: accettazione e termini istanze MAD –  

                Domanda di messa a disposizione per eventuale stipula di contratto di lavoro   

                a Tempo Determinato A.S. 2020/2021  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 131 del 13/06/2007 “Regolamento per il conferimento delle 

supplenze al personale docente, educativo ed ATA”;  

VALUTATA    la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di Messa a 

Disposizione;  

CONSIDERATA  la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto o delle 

scuole viciniori, per l’A.S. 2020/2021, alla stipula di contratti a tempo determinato su posti 

e/o spezzoni orario in questa istituzione scolastica, incluso i posti di sostegno;  

  

DECRETA 

 
le modalità di presentazione delle istanze di messa a disposizione (MAD) per la stipula di eventuali contratti di lavoro 

a tempo determinato, a decorrere dalla data odierna con termine il giorno 21/08/2020.  

  
Le predette istanze dovranno essere inviate esclusivamente utilizzando l’apposito applicativo il cui link è presente 

sulla homepage del sito dell’Istituto:  

 

https://mad.portaleargo.it/#!home  
 

Nella valutazione delle MAD per insegnamento nella scuola Primaria ed Infanzia verranno presi in considerazione i 

seguenti  titoli di studio:  

• Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all’insegnamento – art. 6, Legge 169/2008) 

(titolo abilitante all’insegnamento); 

• Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo 

linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) (titolo abilitante 

all’insegnamento). 

Le domande MAD per il sostegno dovranno riportare espressamente: 
- la dichiarazione di essere in possesso, indicandone con precisione gli estremi, del titolo di specializzazione indirizzo 

scuola primaria e/o infanzia; 

- la dichiarazione di non essere iscritti in altre graduatorie con indicazione esplicita di una sola provincia.  

 

Le domande pervenute con modalità diverse da quelle specificate e oltre la data indicata  non saranno prese in 

considerazione.  

                                                                                                 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Francescalaura CASILLO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’ Art. 3 c. 2 del D.L.39/93 




