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 Istituto Tecnico Economico “M. Cassandro”: Amministrazione, Finanza e Marketing (anche scuola serale) – Turismo  0883-512110 
 Istituto Tecnico Tecnologico “E. Fermi”: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni  0883-575881 
 Istituto Tecnico Tecnologico “P.L. Nervi”: Geometra – Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali e sanitarie  0883-522277 
 Politecnico di Bari c/o “P.L. Nervi”: Corso di laurea in ”Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale – Geometra Laureato”  0883-522277 
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               AL SITO WEB della Scuola 

                                                                                                                                              ALL’ALBO online 

                                                                                               Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

                                   scuole.ba@istruzione.it  

                                                                         

Oggetto: Termine di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) del personale   Docente e ATA 

per eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2020/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al   personale docente ed 

educativo”; 

VISTO il D.P.R. 275/99, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 326 del 03/06/2015; 

VISTA la C.M. 38905 del 28/08/2019, avente per oggetto “Anno scolastico 2019/2020 – Istruzioni e 

indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA”; 

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

2020/2021 da parte di questa Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di Messa a      

Disposizione per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato e di consentire 

agli Uffici preposti un regolare funzionamento 

DISPONE 

che il termine ultimo per l’accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per le supplenze è fissato 

entro e non oltre le ore 13:00 del 31/08/2020.  

Tutte le domande pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 

Per le istanze inviate tramite il servizio postale farà fede il timbro dell’ufficio accettante, per quelle inviate per posta 

elettronica (PEO o PEC) la data e l’orario della mail.  

Si rammenta, inoltre, che le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli previsti dal DPR 445/2000. 

                                                                       F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           Dott. Prof. Antonio CATAPANO 
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                ai sensi e per effetto dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo N. 39/1993  
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