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Prot. n. 2791

Trani, 08/06/2020
A Tutti gli interessati
All’ Albo e sito Web dell’istituzione scolastica

Oggetto:

Modalità di ricezione e accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per eventuale
stipula contratti a tempo determinato a.s. 2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
CONSIDERATA

CONSIDERATA
CONSIDERATA
CONSIDERATA

il D.M. n. 131/2007 del 13.06.2007 relativo al “Regolamento per il conferimento delle
supplenze al personale docente ed educativo”;
il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
L’eventualità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto e di indisponibilità di
aspiranti delle scuole viciniori, di dover provvedere alla stipula di contratti a tempo
determinato per l’a.s. 2020/2021 con personale che si è reso disponibile;
la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD;
la necessità di poter acquisire, gestire e archiviare, in formato digitale, le domande di
candidature pervenute;
l’alto numero di domande che 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 le domande di messa a disposizione (MAD) per l’ a.s. 2020/2021 pervenute esclusivamente
seguendo la procedura indicata sul sito www.iissmorotrani.edu.it alla sezione MAD 2020/2021 al link:
https://web.spaggiari.eu/ber/app/default/gestione_mad.php?sede_codice=BAIT0033
Non saranno pertanto accettate le domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta
ordinaria o a mano).
Il termine di presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per il personale docente ed ATA, è
fissato alle ore 14:00 del 30 settembre 2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Buonvino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993
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