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A tutti gli interessati 
Al sito scolastico 
 

OGGETTO: Modalità presentazione domande Messa A Disposizione (MAD) personale docente e 
ATA per l’anno scolastico 2020/21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il D.M. n.131/2007 - “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo”; 
VISTO  il D.M. n. 430/2000 - “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale ATA”; 
CONSIDERATA l’eventualità di dovere procedere alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2020/21, in 

assenza di candidati disponibili nelle graduatorie; 
CONSIDERATA altresì, la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande MAD dei docenti e A.T.A. 
CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione Scolastica e la necessità di poter 

archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute; 
 

DISPONE 

che le domande di Messa A Disposizione per l’anno scol. 2020/21 dovranno essere inviate dal 5 agosto 

5 settembre 2020. 

Le domande devono pervenire via email esclusivamente ai seguenti indirizzi: 

 

mad.docentiinfanzia@icalbertosordi.edu.it solo aspiranti docenti Scuola dell’Infanzia 

mad.docentiprimaria@icalbertosordi.edu.it solo aspiranti docenti Scuola Primaria 

mad.docentisecondaria@icalbertosordi.edu.it solo aspiranti docenti Scuola Secondaria 

mad.docentisostegno@icalbertosordi.edu.it solo aspiranti docenti di Sostegno scuole Infanzia, 

Primaria e Secondaria 

mad.personaleata@icalbertosordi.edu.it solo per i Collaboratori scolastici scuole Infanzia, 

Primaria e Secondaria e Assistenti di Segreteria 

Le domande dovranno essere corredate da curriculum vitae in formato europeo, da copia del titolo di 

studio, diploma o certificato di laurea completo di CFU, titolo specifico per il Sostegno, copia di ogni altro 

documento utile e fotocopia del documento di identità. I suddetti documenti sono resi in 

autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/90. 

Le domande di messa a disposizione per il Sostegno devono essere presentate esclusivamente dagli 

aspiranti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria di istituto e per una provincia da dichiarare 

espressamente nell'istanza insieme all’autorizzazione del trattamento dei dati. 

I candidati docenti dovranno altresì specificare in modo chiaro nell'oggetto la tipologia di posto comune, 

sostegno o classe di concorso per cui si rendono disponibili. 

Le autodichiarazioni potranno essere oggetto di verifica da parte dell'amministrazione. 

                      per Il Dirigente Scolastico 
                        (prof.ssa Antonella Barbato) 
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