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 ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA   
 

ISTITUTO PROFESSIONALE ISTITUTO TECNICO ISTITUTO PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
Indirizzo Servizi Commerciali 

Indirizzo Servizi Commerciali  

opz. promozione commerciale e pubblicitaria 
Indirizzo Servizi Socio Sanitari 

Cod. meccanografico: BARC041015 

Settore tecnologico 

Indirizzo Grafica e Comunicazione 

Cod. meccanografico: BATF04101P 

Indirizzo Servizi Commerciali  

opz. promozione commerciale e pubblicitaria 

Indirizzo Servizi Socio Sanitari 

Cod. meccanografico: BARC04151E 

 
 
Prot. n. _____/07-01                                                                                              Molfetta, 30/05/2020 
 

    A TUTTI GLI INTERESSATI 

ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
ALBO-ATTI 

SEDE 

SITO WEB 
www.iissmonsabello.edu.it 

 

 

OGGETTO: Termine ultimo di presentazione delle domande di messa a disposizione. (MAD 

a.s.2020/2021) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 131/2007 "Regolamento per il conferimento delle supplenze al 

personale docente e ATA"; 

 

VISTO il DPR 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 da parte di questa Istituzione Scolastica; 

 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di 

consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento; 

 

CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute 

http://www.iissmonsabello.edu.it/
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CONSIDERATO l'alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione 

Scolastica, in particolare tramite la posta elettronica ordinaria, congestionando la casella stessa e 

rendendo impossibile la corretta archiviazione e gestione delle stesse 

 

DISPONE 

 

che le domande di messa a disposizione (MAD), per tutte le tipologie di posto e per tutte le classi di 

concorso per l' a.s. 2020/2021 siano accettate a partire dal giorno 01/06/2020 e fino al giorno 

31/08/2020. 

Si precisa, inoltre, che la modalità di inoltro delle stesse dovrà avvenire esclusivamente tramite 

posta PEC della Istituzione Scolastica: bais041006@pec.istruzione.it 

Nell’oggetto dovrà essere specificata la classe di concorso, se richiesta anche per il sostegno va dichiarato il 

possesso del titolo di specializzazione. (Es: MAD a.s. 2020/21 - Classe di concorso – possesso 

specializzazione sostegno). 

Le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra specificate e al di fuori del periodo 

indicato non saranno prese in considerazione. 
 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                               Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
                                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,  

                                                                                                                      del Decreto Legislativo 39/93 - Originale con firma autografa agli atti della scuola) 
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