Licei Classico, Scientifico, Linguistico e delle Scienze Umane – Istituti Tecnici AFM (Commerciale) e CAT (Geometri) – Istituti Professionali IPSEOA (Alberghiero) e IPSASR (Agrario diurno e Serale)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “C.M. CARAFA”
Mazzarino e Riesi

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Caltanissetta

Al Sito Web www.iisscmcarafa.edu.it
All’Albo online
Agli Atti

Oggetto: termine ultimo di presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per l’a.s. 2020/2021

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
•

VISTO il D. M. 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 Istituzione Scolastiche;

•

VISTO la C.M. prot. 1027/2009 ;

•

CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T. D. per l’ a. s. 2020/2021
da parte di questa Istituzione Scolastica;

•

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione della domande MAD e
di consentire un regolare funzionamento agli Uffici preposti;

DISPONE
che i termini di presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per il conferimento di supplenze
per l’a.s. 2020/2021 per il personale docente della scuola secondaria superiore di II grado possano essere
presentate dal 1.07.2020 e entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30.09.2020
Le istanze, fatte salve quelle già pervenute, pena l’esclusione dalle graduatorie, dovranno essere presentate
accedendo al sito dell’istituzione scolastica http://www.iisscmcarafa.edu.it o attraverso il sito

https://mad.portaleargo.it/#!home

utilizzando l’apposita funzione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Adriana Quattrocchi
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