Al personale interessato
Al Sito Web dell’Istituto
All’Albo on line

Oggetto: Modalità di accettazione delle dichiarazioni di messa a disposizione
(MAD) per stipula contratti a tempo determinato personale docente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124”;

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, di
provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato con personale
dichiaratosi disponibile;
RILEVATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le dichiarazioni dei
docenti che perverranno all’Istituto;
CONSIDERATO l’elevato numero di dichiarazioni di disponibilità (MAD) che
quotidianamente pervengono a questa Istituzione Scolastica, in particolare
tramite posta elettronica (PEO e PEC), congestionando le relative caselle e
rendendo praticamente impossibile la corretta archiviazione e gestione delle
stesse;
AL FINE di poter disporre di un archivio di MAD immediatamente disponibile in caso di
necessità;

DISPONE
che verranno accettate ESCLUSIVAMENTE le dichiarazioni di disponibilità (MAD)
effettuate tramite compilazione dell’apposito FORM on line reperibile al seguente
link:https://icmondovi2.edu.it/pagina/248/form-per-messa-a-disposizione ,
rintracciabile anche dal sito dell’Istituto https://icmondovi2.edu.it/ cliccando su: Home /
Docenti e ATA / Messa a disposizione.
Non saranno pertanto accettate dichiarazioni pervenute in altra forma (PEO,
PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o a mano).
Gli interessati che invieranno le suddette dichiarazioni per via mail riceveranno, in
risposta alla mail inviata, la presente disposizione e potranno regolarizzare la loro
richiesta.
Le MAD avranno validità per il solo anno scolastico dichiarato all’atto della presentazione
e saranno cancellate dal sistema il 31 agosto di ogni anno.

La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di
eventuali contratti.
Si ricorda che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.

Il Dirigente scolastico
Vilma Peirone

