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          Milano, 24 luglio 2020 

 

 

          Al sito web dell’Istituto 

          Sezione Albo on line 

          Sezione Amm.ne Trasparente 

 

 

Oggetto:  Accettazione domande di messa a disposizione (MAD) per eventuale stipula di contratti di 

lavoro a tempo determinato e termini a partire dall’A.S. 20-21. 

 

 

Visto il D. M. n° 131/2007 – “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 

docente, educativo e ATA”; 

Vista la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per eventuali supplenze su 

posti e/o spezzoni di posti in questo Istituto; 

Considerata la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. nei vari ordini di scuola di 

questa Istituzione Scolastica inclusi i posti di sostegno; 

Considerata la necessità di gestire e archiviare e in modo efficiente ed agevole le domande pervenute; 

Considerato il precedente dispone Prot. N. 7136 del 1/10/2019 che prevede di accettare, a partire dal 23 

settembre 2019 ESCLUSIVAMENTE domande pervenute tramite gli appositi FORM 

pubblicati sul sito 

 

DISPONE 

 

 

di accettare, a partire dall’A.S. 2020-21 e per ogni anno scolastico successivo, ESCLUSIVAMENTE 

domande pervenute tramite gli appositi FORM pubblicati sul sito web dell’Istituto, a decorrere dai 30 gg 

antecedenti l’A.S. di riferimento, al 31 maggio dell’ A. S. di riferimento. 

Non saranno pertanto accettate domande 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 Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Elisa Dalla 
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