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Prt.n.                   /07-02 

                                                                                                                                Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di MATERA 
                                                                                                                                                                                    Al Personale interessato 
                                                                                                                                                                                    Al Sito Web  
 

Oggetto: Regolamentazione messa a disposizione (MAD) a.s. 2019/2020- Periodo di presentazione delle            

              Istanze. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il D.M. n. 131/2007 – “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale  

Docente Educativo ed ATA graduatorie di circolo/Istituto”; 

 

CONSIDERATA  l’eventualità di dovere procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie d'istituto,per l’a. 

s. 2019/2020 alla stipula di contratti a T.D. da parte di questa Istituzione Scolastica, inclusi 

i posti di sostegno; 

VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per l'a.s. 2019/2020. 

 

DISPONE 

 

Di accettare le domande MAD, per l’anno scolastico 2019/2020, pervenute entro le ore 13.00 del 31/08/2019 per 

tutte le tipologie di posto.  

(Si precisa pertanto, che non saranno acquisite agli atti di questa istituzione scolastica le domande pervenute dopo 

i termini di scadenza sopra fissati). 

Le stesse dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: mtic831002@istruzione.it ,  oppure 

all’indirizzo PEC:  mtic831002@pec.istruzione.it oppure consegnate personalmente negli  uffici di segreteria,  

corredate  dal documento di riconoscimento. Dovrà, altresì, essere specificato in modo chiaro la tipologia di posto 

(ordine di scuola- classe di concorso). Per le supplenze su posto di SOSTEGNO è necessario il possesso del 

titolo specifico (da allegare alla domanda) per il quale ci si rende disponibili.  

 

E’ necessario, inoltre, dichiarare il possesso dei seguenti elementi di valutazione:  

 

 Diploma di laurea specialistica, Laurea o Diploma Accademico, con codice corrispondente congiunta ai titoli 

previsti dalle norme ministeriali con relativa votazione 

 

 Altri titoli di studio, abilitazioni e idoneità non specifici e relative valutazioni 

 

 Altri titoli culturali e professionali 

 

 Titoli di servizio. 

 

Si ricorda che le domande di messa a disposizione possono essere presentate esclusivamente da coloro che 

NON risultano iscritti in  alcuna  graduatoria  di  Istituto  e  per una  sola  provincia  da  dichiarare 

espressamente nell’istanza. 

 

                                                                                                            F.to     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             Agnese  Schettini 
                                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                 

                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art.3, c. 2  D.Lgs n.39/1993 
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