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Bari, (fa fede il timbro di protocollo)
A TUTTI GLI INTERESSATI
ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO
OGGETTO: Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) - a.s. 2020-2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Ministeriale n.131/2007 recante Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente e
ATA;
VISTO il DPR n.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 2020/2021
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;
CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute;
CONSIDERATO l'alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione Scolastica, in
particolare tramite la posta elettronica, congestionando la casella stessa e rendendo impossibile la corretta
archiviazione e gestione delle istanze stesse;
DISPONE
quanto segue:
1. le domande di messa a disposizione (MAD), per tutte le tipologie di posto e per tutte le classi di
concorso per l' a.s. 2020/2021 saranno accettate a partire dal giorno 01/07/2020 e fino al giorno
31/08/2020;
2. la modalità di inoltro delle stesse dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE tramite email all’indirizzo di
posta elettronica baee011008@istruzione.it nel periodo suddetto; la mail avrà ad oggetto l’indicazione
MAD – COGNOME- NOME-A.S.2020/2021, specificando se POSTO COMUNE o DI
SOSTEGNO con indicazione di ABILITAZIONE;
3. le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra specificate ed al di fuori del periodo indicato
non saranno prese in considerazione.
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