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  Al personale Docente e ATA 
    interessato alle supplenze a T.D. 

   
All’USR-Puglia 

    direzione-puglia@istruzione.it 
                

        All’USP-Bari  
    usp.ba@istruzione.it 

    
Al Comune di Triggiano   

protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it 
     

Alle istituzioni scolastiche Provincia di Bari 
    scuole.ba@istruzione.it 

 
 All’albo del sito web di Istituto 

www.deamicisdizonno.edu.it 
 

Al Direttore S.G.A. 
 
 

OGGETTO: Decreto regolamento domande di messa a disposizione (MAD) a.s. 2020/2021. 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO Il DPR n.275//1999 che dispone in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO Il D.M. n.131/2007  che regolamenta il conferimento di supplenze al personale 
Docente; 

VISTO Il D.M. n.326/2015 art.2 comma-2 che detta disposizioni inerenti le graduatorie 
di istituto; 

CONSIDERATA La possibilità di procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, 
alla stipula  di contratti a tempo determinato con il personale Docente e ATA per 
l’a.s. 2020/2021; 

VALUTATA La  necessità  di  dover  regolamentare  la  procedura  delle  MAD  per  l’a.s.  
2020/2021  in  ossequio alla tempistica della normativa/MIUR in materia di 
reclutamento del personale. 

 
DECRETA 

 
Le Domande di Messa a Disposizione (MAD), per eventuale supplenza a Tempo Determinato (TD) 
nelle aree del personale Docente e ATA per l’A.S. 2019/2020, sono ammesse “entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione” (v. O.M. n.21 23/02/2009 art.8 com-1) del 
presente Decreto all’Albo Istituzionale del sito web di questa scuola. 
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Le istanze, pervenute al di fuori del citato periodo di 30 giorni, non saranno prese in 
considerazione; come pure saranno eliminate le istanze inviate dal personale docente e ATA che 
risulta già inserito nelle graduatorie provinciali di 1^, 2^, 3^ fascia. 
Le MAD saranno accolte e prese in considerazione ESCLUSIVAMENTE tramite la compilazione di 
tutti i campi indicati nel modulo/form on-line raggiungibile sulla home page del nostro sito a 
partire dal 21 Luglio 2020 e non oltre il 21 Agosto 2020. 
 
Non saranno accettate istanze pervenute in modalità differente (es. PEO – PEC – consegna posta 
ordinaria e a mano, ecc.). 
I candidati che avessero già trasmesso la loro diponibilità sono invitati a utilizzare il servizio 
suddetto. 
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula del contratto. 
Si dispone la pubblicazione all’albo on-line e sul sito di questo istituto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Di Cosola Porziana 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
           ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


