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La scheda progetto presentata in data 28/09/2016 

Del budget complessivo delle risorse disponibili per il fondo d’Istituto a.s. 

2016/2017 

L’art. 88 comma 2 lett. b del CCNL  comparto scuola 2006/2009 del 
29/11/2007; 

 

All’Albo d’Istituto  

Al sito web d’Istituto 

A tutti gli istituti comprensivi della provincia di Taranto 

Oggetto: modalità di presentazione istanze MAD – domande di messa a disposizione per eventuale stipula 

di contratto di lavoro tempo determinato a.s. 2020/2021. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente, 

educarivo ed ATA; 

CONDIDERATA l’eventualità di dover procedure alla stipula di contratti a tempio determinato”; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD 

                                                                                        DECRETA 

Che le istanze di messe a disposizione (MAD) per la stipula di eventuali contratti a tempo determinato 

dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica taic80300x@istruzione.it o tramite PEC 

taic80300x@pec.istruzione.it, corredate dal curriculum vitae in formato europeo riportante l’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali e la dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, di veridicità dei dati/titoli 

dichiarati unitamente alla copia, sottoscritta in calce, di un documento di riconoscimento valido. Le 

domande MAD per il sostegno dovranno riportare espressamente la dichiarazione di essere in possesso del 

titolo di specializzazione, indicandone con precisione gli estremi. 

Saranno ritenute valide le istanze che conterranno espressamente la dichiarazione di non essere iscritti in 

altre graduatorie e indicheranno una sola provincia. 

Per consentire una rapida archiviazione dovrà essere chiaro il mittente (cognome e nome) al fine di 

consentire alla Segreteria digitale una rapida protocollazione, esse dovranno indicare, nell’oggetto, la classe 

di concorso, il tipo di posto, l’ordine di scuola. 

Saranno ritenute valide per l’anno scolastico 2020/2021 le istanze MAD, correttamente redatte e 

sottoscritte, pervenute alla scrivente Istituzione scolastica dal 04/08/2020 al 03/09/2020. 

Le domande pervenute al di fuori di predetto termine non saranno prese in considerazione. 

 La Dirigente Scolastica 
                              (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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