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         Al Sito Web dell’Istituto 

         Al personale interessato 

 

Oggetto: modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) a.s. 2020/21 

 
Visto il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente, educativo ed ATA; 

Vista la nota Miur n. 26841 del 5/09/2020 riguardante “Istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di 

supplenze al personale scolastico per l’a.s. 202/21”; 

Considerata la possibilità di dover ricorrere alle MAD per l’assegnazione di supplenze del personale docente, in caso di 

esaurimento delle graduatorie di Istituto, ivi comprese le graduatorie delle scuole viciniori nella provincia; 

 

SI DISPONE QUANTO SEGUE 

 

a) Le domande MAD dovranno pervenire esclusivamente tramite gli appositi MODULI ON LINE reperibili dal 

sito della Scuola; 

b) Non verranno prese in considerazione domande MAD pervenute sinora, o che perverranno con altri mezzi 

rispetto a quanto descritto nel precedente punto a); 

c) Le domande MAD dovranno essere presentate entro e non oltre il 31/10/2020; 

d) Non saranno prese in considerazione le domande carenti – anche in parte – delle informazioni richieste tramite 

MODULO ON LINE; 

e) Le richieste pervenute per l’a.s. in corso saranno eliminate dall’archivio, a partire dal 30 Giugno 2020. 

Le MAD pervenute saranno prese in considerazione sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità: 

 

1.per i posti di sostegno: titolo di specializzazione; 

2.possesso del titolo di studio previsto per l’accesso al posto richiesto (titolo abilitante); 

3.esperienze lavorative già espletate nell’I.C. G.B. Grassi; 

4.viciniorità di residenza o domicilio rispetto all’I.C. G.B. Grassi; 

5.voto di laurea o del titolo di studio previsto per l’accesso al posto richiesto: 

 
*Si ricorda che le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria 
di  istituto. 

La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarata prima di proceder alla stipula di contratto 

 

Fiumicino, 21/09/2020 

 

         Il Dirigente Scolastico 

             (Dott.ssa Maria Pia Sorce)   

  
                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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