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AGLI ASPIRANTI DOCENTI SUPPLENTI 

AL D.S.G.A. 

 

Agli Atti 

All’Albo 

Al sito 

 

Oggetto: termini accettazione istanze messa a disposizione docenti aspiranti supplenti per l'a.s. 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO   il D.M. 131/2007 Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo  

ai sensi dell’art. 4 della Legge 3 maggio 1999, 124;  

VISTO   il D.PR. 275 del 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni  

scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’anno scolastico 2020/2021 da 

 parte di questa Istituzione Scolastica;  

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di consentire agli Uffici  

  preposti un regolare funzionamento;  

CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione Scolastica e la  

  necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute; 

 

DISPONE 

che, qualora si rendesse necessario, per assenza di personale docente interessato a supplenza e inserito nelle graduatorie 

di istituto di I, II e III fascia scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, posto comune e di 

sostegno e ATA, ricorrere alle domande di messa a disposizione, saranno accettate le MAD che perverranno entro il  

14 settembre 2020 al seguente indirizzo di email:  

   

PEC:  meic819005@pec.istruzione.it  

 

 o tramite il link https://mad.portaleargo.it/#!home 

 

Le domande dovranno riportare in modo chiaro e inequivocabile, i titoli posseduti, l’ordine di scuola e la/le classe/i di 

concorso per i quali l’aspirante supplente si mette a disposizione. Non saranno prese in considerazione  MAD pervenute 

dopo la scadenza indicata. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ester Elide Lemmo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex articolo 3, D.L. 39, 1993 
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