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         A scuole.ba@istruzione.it 
          
OGGETTO: Termini per la presentazione delle domande di messa a disposizione per eventuali 

stipule di contratti a tempo determinato  – A.S. 2020/2021. 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

Visto l’O.M.n. 60/10.07.2020; 
Visto il D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 
Ritenuto opportuno regolamentare le procedure di presentazione delle MAD per l’anno scolastico 

2020/2021 
DISPONE 

che saranno prese in considerazione le domande di messa a disposizione (MAD) per eventuali 
supplenze  relative all’anno scolastico 2020/2021, per tutte le classi di concorso dei docenti e per 
tutti i profili ATA, pervenute  esclusivamente dal 20/07/2020 al 08/08/2020 entro le ore 14,00 
(farà fede il timbro postale o la data e l’ora della PEO  o della PEC). 
 Si fa presente altresì che, nel caso si debba procedere alla stipula di contratti a T.D. per 
l’a.s. 2020/2021, saranno prese in considerazione le istanze  rese in autocertificazione ai sensi del 
DPR 445/2000, corredate da cv in formato europeo e copia firmata del documento di 
riconoscimento in corso di validità; dovranno inoltre essere specificati in modo chiaro la tipologia 
di posto la/le Classi/i di Concorso, il relativo titolo di accesso, con data di conseguimento e 
votazione ed eventuali altri titoli valutabili. 
 Le istanze di MAD per l’insegnamento di sostegno dovranno esplicitare in 
autodichiarazione il possesso del titolo di studio per l’insegnamento sul sostegno, data e luogo di 
conseguimento.  
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Pasquale Annese 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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