
 
 

 Agli Aspiranti disponibili a svolgere eventuale servizio di Docente Infanzia e 

Primaria e di Collaboratore scolastico ed Assistente Amministrativo Personale ATA  

 Agli Istituti di ogni ordine e grado  

 Al Direttore S.G.A. 

 All'Albo Pretorio del Sito WEB  

 Agli Atti 

 

OGGETTO: DECRETO TERMINI DI ACCETTAZIONE DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE (M.A.D.) PER EVENTUALE INCARICO 

A TEMPO DETERMINATO A.S. 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO i l  D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze del personale 

docente ed educativo”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 

CONSIDERATA la  possibi l ità di  provvedere al l 'eventuale st ipula  di  contratti  a t .d.  att ingendo al  

personale dalle M.A.D.;  

CONSIDERATO i l  consistente flusso di  domande MAD che invadono le caselle di  posta ist ituzionali  

e che spesso sono trasmesse massivamente e senza opportuni r ifer imenti;  

CONSIDERATA la  necessità di  consentire agl i  Uffici  prepost i  un regolare funzionamento in  

relazione al l 'espletamento anche di  altre prat iche di  segreter ia;  

 
  

DISPONE 
 

l'accoglimento delle domande di messa a disposizione per l'a.s. 2020/2021 dalla data del 31/08/2020 fino al 

07/09/2020, data di chiusura dei termini di accettazione delle istanze, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

dai candidati in possesso dei requisiti, che non siano inseriti nelle graduatorie di Istituto e abbiano richiesto 

una sola provincia. 

Le suddette domande dovranno essere inviate esclusivamente  all ' indirizzo di  posta elettronica 

mad@mondragonesecondo.edu.it e dovranno essere corredate dal C.V. in formato europeo, copia del 

documento di riconoscimento in corso di validità e da eventuale copie dei titoli posseduti e dichiarati. 

Tali indicazioni sono prescrittive e costituiscono obbligo ad attenersi, a pena di esclusione, per tutti gli 

aspiranti che intendono far pervenire la propria messa a disposizione per incarico individuale a t.d. per il 

servizio di docente scuola dell’infanzia posto comune e/o sostegno, ovvero docente di scuola primaria posto 

comune e/o sostegno, ovvero collaboratore scolastico, ovvero assistente amministrativo.   
 

Si precisa che verranno escluse dall'accettazione le domande prive dei seguenti dati: 
 

  Dat i  anagraf ic i ;  

  Titoli di Studio (con data di conseguimento e voto); 

  Denominazione e indirizzo della Scuola o Università ove conseguito il titolo di studio; 

  Profilo (es.: Insegnante  - collaboratore scolastico - assist. amm.vo);  

  Ordine di scuola (es.: Primaria-Infanzia);  

  Tipologia (es.: Comune-Sostegno-Lingua stran.). 
 

Tutte le domande presentate prima o dopo il suindicato periodo e pervenute con altre modalità di inoltro non 

saranno prese in considerazione dall’Istituzione Scolastica D.D. Mondragone Secondo. 

Le domande pervenute nei termini stabili dal presente decreto verranno protocollate e consultate in caso di 

necessità per tutto l’a.s. 2020-21. Si consiglia, pertanto, di consultare il sito web www.mondragonesecondo.edu.it 
al banner appositamente predisposto per qualsiasi ulteriore comunicazione e/o informazione. 
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