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Prot. vedi timbratura Monza, 05 Agosto 2020 

 
Al Sito Web dell’Istituto 
Al personale interessato 

 
Oggetto: Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per stipula contratti a tempo 
determinato a.s.2020/21 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

docente ed educativo e ATA”; 

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; 

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

CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione 
Scolastica, in particolare tramite la posta elettronica, congestionando la casella stessa e 
rendendo impossibile la corretta archiviazione e gestione delle stesse; 

 
 

DISPONE 
 

di accettare, a partire dal 10 Agosto 2020 per l’a.s.2020/21, esclusivamente domande pervenute tramite gli 
appositi moduli on-line pubblicati sul sito: https://www.comprensivosanfruttuoso.edu.it/mad-messa- a-

disposizione/ e che i criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione a partire dalla data odierna e fino 
ad eventuali modifiche da parte dell’Amministrazione o del Consiglio d’Istituto sono i seguenti: 

 
1. comune di residenza 

2. possesso dello specifico titolo di accesso / abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso;  

3. voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di maturità o del titolo di studio richiesto per l’accesso;  

4. non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia  

5. autocertificazione di aver presentato domanda MaD in una sola provincia (esclusivamente per incarico annuale)  

6. immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni  

7. possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o  

8. data di nascita con precedenza al più giovane 

 

Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria 
o a mano). 

La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Roberta Colombo 

(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’ Art.3,c.2,D Lgs. n.39/1993) 
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