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Prot. n. 3504/VII.1 
Del 11/08/2020 

AI DOCENTI INTERESSATI 

AL PERSONALE ATA INTERESSATO 

ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Modalità e termine per la presentazione di domanda di messa a disposizione (MAD) per 

Incarico a tempo determinato A.S. 2020/2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

educativo";  

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

CONSIDERATA la necessità di consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento in relazione 

all'espletamento di tutte le pratiche di segreteria;  

TENUTO CONTO delle indicazioni operative annualmente impartite dal MIUR relativamente 

all’attribuzione delle supplenze 

DISPONE 

 

che le domande di messa a disposizione (MAD) per l'anno scolastico 2020/2021 per tutte le classi di 

concorso di insegnamento in questa Istituzione Scolastica, nonché per gli incarichi del profilo di personale 

ATA, saranno accettate dal 11/08/2020 del 30/09/2020 esclusivamente compilando l’apposito modulo on 

line al seguente link  

https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w4zCt8Orw4XFuBHDmAHCqQ5T 

 

A tal fine si precisa quanto segue: 

  non saranno prese in considerazione eventuali istanze di messa a disposizione non formulate con le 

modalità indicate nel presente avviso e non complete delle dichiarazioni obbligatorie;  

 sarà soggetto a puntuale verifica il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati nell’istanza di messa a 

disposizione, ivi compresi gli estremi del conseguimento dei titoli di studio e di specializzazione al sostegno;  

Le domande saranno graduate con i criteri contenuti nel format della domanda disponili e consultabili nel 

Link di compilazione della domanda. 

L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l’automatica esclusione dalla procedura oggetto del 

presente avviso. Si comunica infine a tutti i soggetti interessati che questa istituzione scolastica procederà 

alla cancellazione da tutti gli archivi delle candidature e dei relativi dati personali già prevenuti in data 

antecedente a quella del presente avviso e delle candidature formulate con modalità difformi da quelle 

indicate dal presente avviso, in quanto prive di interesse pubblico. 

                                                                                                           

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Ignazio Sauro  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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