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Orvieto, 29/06/2020

All’Albo dell’Istituto Comprensivo Orvieto-Baschi
Al sito web
Oggetto: Modalità e termine di presentazione domande Messa a Disposizione (MAD) a.s. 2020/21 per
incarichi a tempo determinato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. 131 del 13/06/2007;
VISTO il D.P.R. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’anno scolastico
2020/2021;
CONSIDERATO che le dichiarazioni di messa a disposizione (MAD) possono essere prese in considerazione
solo in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto e nel caso di esaurimento
delle medesime presso gli istituti viciniori;
CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione;
DISPONE


Che saranno accettate esclusivamente le domande di messa a disposizione (MAD) dal 01/07/2020 e
termine ultimo alle ore 12,00 del 28/02/2021;



Che per l’invio di Messa a Disposizione a questa Istituzione scolastica gli interessati dovranno
procedere tramite l’apposito form di compilazione reperibile al Link per inserimento
MAD: https://nuvola.madisoft.it/mad/TRIC823007/inserisci

Si comunica inoltre che dovrà essere dichiarato quanto segue:
a) non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia in alcuna provincia;
b) possesso dello specifico titolo di acceso;
c) possesso di abilitazione per la cattedra richiesta o per la classe di concorso.
Si precisa, pertanto che, non saranno acquisite agli atti di questa Istituzione Scolastica le domande
pervenute sia prima che dopo i termini di scadenza sopra fissati e pervenute tramite canali diversi da
quello sopra indicato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa ANTONELLA MEATTA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

