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 ALL’ALBO ON LINE 

 

OGGETTO: determina accettazione domande di messa a disposizione per eventuale stipula di 

contratti di lavoro a tempo determinato per l’a. s. 2020-2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DM 131/2007 art.5 e 8 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 

docente ed educativo ed ATA”;  

VISTO il D.P.R. n. 275/99, recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato per 

l’anno scolastico 2020-2021 da parte di questa Istituzione Scolastica;  

CONSIDERATA la possibilità che le GPS possano risultare esaurite e che si debba ricorrere a 

personale docente ed ATA tramite la messa a disposizione (di seguito MAD) di candidati in 

possesso del relativo titolo; 

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

consentire agli uffici preposti un regolare funzionamento;  

DETERMINA 

1. L’accettazione delle domande di messa a disposizione dal 25 agosto 2020 fino al 30 settembre 

2020;  

2. La presentazione delle domande di messa a disposizione da parte degli aspiranti esclusivamente 

attraverso l’applicativo della segreteria digitale dell’IC Olcese, il cui LINK è pubblicato sul sito 

dell’istituto: www.comprensivoviaolcese.it 

3. L’esclusione dal procedimento in oggetto degli aspiranti le cui candidature sono state inviate con 

altre modalità rispetto a quelle specificate e comunque prima del 25 agosto 2020 e oltre il 30 

settembre 2020, ferma restando la facoltà di ripresentare entro i termini l’istanza secondo le 

modalità indicate al precedente punto 2;  

4. La presentazione delle domande di messa a disposizione, pena decadenza:  

- esclusivamente da aspiranti non iscritti in nessuna graduatoria di Istituto e per una sola provincia 

da dichiarare espressamente nell’istanza 

- esclusivamente per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella 

secondaria di I grado purché in possesso del titolo per l’accesso alle relative graduatorie, nonché per 

eventuali incarichi come personale ATA. 

 

Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli previst i dal D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 e che tutta la documentazione dovrà essere consegnata in copia in seguito alla 

prima convocazione.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Tiziana Santoro 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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