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OGGETTO: accettazione istanze messa a disposizione docenti aspiranti supplenti
per l’a. s.2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. n. 131 del 2017 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124”
VISTO il D.P.R. n. 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 dovere procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’a. s.
2020/2021 da parte di questa Istituzione scolastica;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD;
DISPONE

Saranno accettate le domande di messa a disposizione per l’a. s. 2020/2021, per tutte le tipologie di
posto relative all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado,
pervenute esclusivamente
collegandosi al link http://www.iclucianimessina.edu.it/ e cliccando in alto a destra sul logo
dedicato alle MAD che conduce al link https://mad.portaleargo.it/#!home

dalle ore 08:00 di lunedì 10 agosto alle ore 13:00 di lunedì 31 agosto 2020
Le domande dovranno riportare in modo chiaro ed inequivocabile i titoli posseduti, l’ordine di
scuola e la/e classe/i di concorso per i quali l’aspirante supplente si mette a disposizione.
Le istanze pervenute prima o dopo il periodo indicato non saranno prese in considerazione.
Il DSGA avrà cura di impartire agli assistenti amministrativi le necessarie indicazioni per
l’esclusiva archiviazione elettronica delle istanze in un’unica cartella su Gecodoc che sarà
denominata “MAD docenti 2020/2021”.
Si chiede ai soggetti in indirizzo, che leggono per conoscenza, di dare la massima diffusione della
presente nota, anche pubblicandola sui propri siti web.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Patanè
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