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                     Prot. n.  come da segnatura 

 
Messina, li 08/09/2020 

 
 

A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
DELLA PROVINCIA DI MESSINA 

ALL’ALBO 
AL SITO WEB 

 

              OGGETTO: Termini accettazione domande di messa a disposizione (MAD ) per eventuale stipula contratti  

                                      a tempo   determinato A.S. 2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.M.  131/2007 "Regolamento per it conferimento delle supplenze al personale 

docente ed ATA; 

                  VISTO     la Circolare MIUR   26841 del 5 settembre 2020 Circolare sulle Supplenze 2020/2021 

                                          ( che si allega)        

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

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD  

 per consentire agli Uffici di Segreteria un regolare funzionamento; 

DISPONE 

che le domande di messa a disposizione (MAD) per tutte le tipologie di posto, per l'A.S. 

2020/2021, dovranno essere inviate esclusivamente dal  15 SETTEMBRE  al 15 OTTOBRE  

2020. Le domande, corredate di curriculum vitae in formato europeo e di copia di documento di 

riconoscimento, dovranno recare nell'oggetto in modo chiaro la dicitura "Domanda di di messa 

a disposizione (MAD) 2020/2021 - Cognome e Nome". 

Sempre per le MAD, la Circolare precisa che le domande di messa a disposizione devono essere 

presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria 

provinciale e di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare 

espressamente nell’istanza. Le MAD dovranno contenere le dichiarazioni riguardanti il titolo di 

accesso (ai sensi del DPR 19/2016 e DM 259/2017).  

Non verranno prese in considerazione le domande non conformi alle caratteristiche 

 Sopra specificate o che perverranno al di fuori dei termini indicati. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Scolaro 

                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 2016 39/93 
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