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Vedi segnatura prot 
Circ.  n. 334  
Nuoro, 10 luglio 2020 

Al Personale Docente e  ATA interessato 
Alla DSGA 

All’Ufficio Personale 
All'ALBO  

Al sito istituzionale 
 

Oggetto:  Regolamento MAD Personale docente e ATA a.s. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DM 131/2007 “ 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 DM 430/2000 “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle 

supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 
della legge 3 maggio 1999, n. 124”; 

 
VISTA    la normativa vigente in materia; 
 
CONSIDERATA la possibilità di dover provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato, 

Inclusi i posti di sostegno, con personale Docente e ATA che si è reso disponibile 
attraverso l'invio di MAD; 

 
CONSIDERATO l’elevato  numero di MAD  che quotidianamente pervengono a questa Istituzione 

Scolastica congestionando la casella di posta elettronica; 
 
CONSIDERATA  la necessità di  gestire in modo agevole le MAD relative all'a.s. 2020/2021; 
 
 
 

DISPONE 
 
di accettare  per l'anno scolastico 2020/2021  ESCLUSIVAMENTE  le domande che saranno trasmesse a far 
data dal 13 luglio p.v.  tramite le funzioni attive sul banner dedicato disponibile sul sito  istituzionale di 
questo Liceo. E ' necessario allegare alla domanda il file contenente un documento di identità in corso di 
validità. 
 
Saranno pertanto  cestinate le MAD 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 termine ultimo per la presentazione delle istanze di cui sopra è fissato al 30/09/2020. Trascorso il suddetto 
termine le istanze  pervenute non potranno essere trattate. 

                          La Dirigente 
              Mariantonietta Ferrante 
                 Firmato digitalmente  
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