
 
 

 
Alle Istituzioni Scolastiche di Palermo e PROVINCIA  

Al'Albo Scuola  
Al sito area news 

 
OGGETTO: Termine presentazione domande di messa a disposizione (MAD) per incarico a T.D. a.s. 2020/2021  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.M. n° 131/2007 "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo";  
 
TENUTO CONTO l'eventualità di dover procedere alla stipula a T.D. per l'a.s. 2020/2021 da parte di questa Istituzione 
Scolastica, inclusi posti di sostegno; 
 
 CONSIDERATA la necessità degli Uffici preposti di procedere con efficienza ed efficacia all'espletamento delle pratiche 
amministrative;  
 
ATTESO che occorre garantire il diritto allo studio assumendo un organico in tempi congrui;  
 

DETERMINA 
 

 che in data 01 Luglio 2020, dalle ore 08.00, si apriranno i termini per l'accettazione da parte di questa Istituzione 

Scolastica delle MAD per tutte le tipologie di posto per l'anno scolastico 2020/2021 e che i termini si chiuderanno in 

data 27 Luglio 2020 ore 12.00, pertanto le MAD pervenute al di fuori del suddetto periodo non saranno tenute in 

considerazione.  

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per mezzo di: 

  posta elettronica (peo) paic87700v@istruzione.it (in questo caso il candidato solleva la scuola da qualsiasi    

responsabilità sul mancato ricevimento della domanda); 

 

     posta elettronica certificata (pec) paic87700v@pec.istruzione.it ;  
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 raccomandata postale con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: via E. Arculeo,39 - 90135 Palermo (in questo caso 

il candidato solleva la scuola da qualsiasi responsabilità sul mancato ricevimento della domanda);  

 consegna brevi manu all'ufficio di protocollo della scuola, previa appuntamento concordato tramite mail. 

 

 Le domande rese in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/90, dovranno essere corredate da curriculum vitae in 

formato europeo e da copia autentica del titolo di studio, diploma o certificato di laurea completo di CFU e da copia di 

documento di identità, pena l’esclusione.  

I candidasti dovranno altresì specificare, obbligatoriamente ed in modo chiaro, nell’oggetto:  

 

 cognome e nome (corretti senza abbreviazioni)  

 la tipologia di posto (comune, sostegno, classe di concorso)  

 l'ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I grado) per cui si rendono disponibili pena l’esclusione.  

 

Per eventuali messe a disposizione per supplenze su posti di sostegno è necessario il titolo specifico e bisognerà 

allegarne una copia. 

 Si ricorda, inoltre, che le domande di messa a disposizione dovranno essere presentate esclusivamente dai docenti 

che NON risultino iscritti in alcuna graduatoria di Istituto e per una sola provincia da dichiarare, espressamente, 

nell'istanza. 

 Le autodichiarazioni potranno essere oggetto di verifica da parte dell’amministrazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445 e le candidature potranno essere prese in considerazionedall’amministrazione solo dopo l’esaurimento delle 

graduatorie di istituto e di quelle provinciali. 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Riccardo Ganazzoli 
(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del d.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce 

 il documento cartaceo e la firma autografa) 
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