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                                        A TUTTI GLI INTERESSATI 

ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI 

MESSINA  
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

Oggetto: Inizio e fine accettazione domande di messa a disposizione (MAD) a.s. 2020-21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle Supplenze al personale 
docente e ATA ” 

 

VISTO il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche 

 

CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’anno scolastico 
2020/21 da parte di questa Istituzione Scolastica 

 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di consentire 
agli Uffici preposti un regolare funzionamento 

 

DISPONE 

 

che le domande di messa a disposizione (MAD), per tutte le tipologie di posto e per tutte le classi di concorso, 
per l’a.s. 2020/21, saranno accettate dal 01/07/2020  fino al giorno 31/08/2020. 

 

L''istanza dovrà essere corredata dal curriculum con copia del documento di identità e, la stessa, 
dovrà indicare in modo chiaro: 

 la tipologia di posto (sostegno, comune, classe di concorso);


 titolo di accesso, data conseguimento del titolo e ente/scuola che lo ha rilasciato.


 

Gli interessati possono presentare domanda di messa a disposizione (MAD) collegandosi al nostro 

sito  iis.caminititrimarchi.edu.it   alla sez  https://mad.portaleargo.it/#!home    
 

Le MAD che perverranno in altre date  e con modalità diverse rispetto a quelle indicate non saranno 

prese in considerazione. 
 

                                              

                           Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Carmela Maria Lipari                                                                                                                                                               
Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                       

Dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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