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Agli interessati  

Sito web 

 

Oggetto: Modalità di accettazione delle domande di messa a 

disposizione (MAD) per stipula contratti di lavoro a tempo 

determinato.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al 

personale docente educativo”; 

VISTO il DM 430/2000 “Regolamento recante norme sulle modalità di 

conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario”; 

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie 

d’Istituto, di dover provvedere alla stipula dei contratti a tempo 

determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso 

disponibile;  

CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a 

questa Istituzione Scolastica, in particolare tramite PEC e posta 

elettronica ordinaria, congestionando le caselle stesse e rendendo 

impossibile la corretta archiviazione e gestione delle stesse; 

TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di gestire in modo agevole e celere 

e di poter provvedere all’archiviazione digitale certa delle suddette 

domande al fine di poter creare una banca dati di facile e chiara lettura; 

DISPONE 

di accettare le domande di messa a disposizione (MAD), per tutte le classi 

di concorso, per l’a.s. 2020/21  pervenute esclusivamente tramite mail ad 

uno dei seguenti indirizzi: fgtd020000p@istruzione.it e 

fgtd02000p@pec.istruzione.it, entro e non oltre il 30/09/2020.  
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Esse avranno validità e saranno utilizzate per un solo anno scolastico. 

Non si terrà conto delle domande eventualmente pervenute fuori dal termine 

sopra indicato. 

Ogni nuovo anno scolastico la domanda dovrà essere ripresentata con la 

stessa modalità dal 01 agosto al 30 settembre e non saranno più valide le 

precedenti. 

Tutte le dichiarazioni devono intendersi rese al fine di conseguire i 

benefici della stipula di pubblici contratti, le dichiarazioni false o 

mendaci anche per omissione subiranno le conseguenze penali previste dal 

D.P.R. 445/2000.  

Si precisa, inoltre, quanto segue:  

1. la disponibilità sarà richiesta telefonicamente e l’accettazione dovrà 

essere tempestivamente confermata tramite mail; 

2.  è obbligatorio inserire almeno un numero di telefono cellulare. 

In caso di mancata immediata risposta al telefono e nel caso di mancata 

conferma in giornata via e-mail, si procederà a chiamare i successivi 

candidati in elenco. 

In caso di nuova chiamata per successiva supplenza, il Dirigente Scolastico 

potrà a sua discrezione procedere alla chiamata di chi non ha risposto a 

precedenti convocazioni ovvero procedere con i successivi candidati. 

Si comunica, infine, a tutti i soggetti interessati che questa istituzione 

scolastica procederà alla cancellazione da tutti gli archivi delle 

candidature e dei relativi dati personali già prevenuti nell’anno decorso.  

 

           Il Dirigente Scolastico 

             Salvatore Mininno  
                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai        

                                     sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993)   

 


