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All’Albo / Sito Web I.C. Monteleone Pascoli 
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Oggetto:  DECRETO M.A.D. a.s. 2020/21 

 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MESSE A DISPOSIZIONE PER 

EVENTUALI INCARICHI DI SUPPLENZA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Ministeriale del 13/06/2007, n. 131, "Regolamento per il conferimento di 

supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'art. 4 della legge 03/05/1999 n. 124"; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 13/12/2000, n. 430, "Regolamento recante norme sulle modalità 

di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, ai sensi dell'art. 

4 della legge 03/05/1999 n. 124";  

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d'Istituto, di provvedere 

alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che 

si è reso disponibile;  

 TENUTO CONTO della necessità di gestire in modo agevole e celere e di provvedere     

all'archiviazione certa delle suddette domande e di creare una banca dati di facile e chiara lettura; 

DISPONE 

 di accettare, a partire dal 20/08/2020, la domanda di MESSA A DISPOSIZIONE 

(MAD) pervenuta esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata al seguente 

indirizzo: rcic86400q@pec.istruzione.it; 

 saranno accettate e prese in considerazione le MAD per l'a.s. 2020/21 pervenute a 

questa Istituzione Scolastica nel periodo compreso tra il 20/08/2020 e il termine 

perentorio del 20/09/2020; 

 le domande inviate dopo il 20/09/2020 non saranno prese in considerazione. 

L'Istituto si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali 

contratti. 

Per eventuali MAD per supplenza su posti di sostegno è necessario il possesso del titolo 

specifico da allegare alla domanda. 

Coloro che dovessero aver già presentato domanda in altra forma sono invitati a ripresentare 

l'istanza, utilizzando esclusivamente l'indirizzo pec rcic86400q@pec.istruzione.it; 

mailto:rcic86400q@pec.istruzione.it
mailto:rcic86400q@pec.istruzione.it


Si ricorda, inoltre, che le domande di messa a disposizione dovranno essere presentate 

esclusivamente dagli aspiranti che NON risultino iscritti in alcuna graduatoria d'istituto e per 

una sola provincia da dichiarare espressamente nell'istanza. 

Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati potranno essere sottoposte ai controlli previsti 

dal D.P.R. 20/12/2000 n. 445. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’Art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93 

  


