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Sant’Agata di Militello, 31/08/2020 

 

 
 

A tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Messina 

Al sito web dell’Istituto 
 

 
 

Oggetto: Termine di accettazione domande di Messa a Disposizione (MAD) a.s. 2020/2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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  Istituzioni 

Scolastiche; 

VISTA                       la nota MIUR prot. n. 38905 del 28/08/2019 – Istruzioni ed indicazioni operative 

in materia di attribuzione di supplenze al personale docente, educativo ed ATA 

a.s. 2019/2020; 

CONSIDERATA     l’eventualità di dover procedere alla stipula   di   contratti   a   T.D.   per   l’anno 

scolastico 2020/2021 da parte di questa Istituzione Scolastica; 

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

MAD e di consentire agli Uffici preposti  un regolare funzionamento; 

CONSIDERATO     l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione 

Scolastica; 

 
DISPONE 

 
Che le domande di Messa a Disposizione (MAD) per  l’a.s.  2020/2021, per tutte le tipologie di posto 

e per le seguenti  classi  di concorso,   A011-A013-A017-A018-A019-A026-A027-A040-A041-A046- 

A048-A050-A054-AA24-AB24-AC24-AD24-BA02-BB02–BC02-BD02- ADSS – AR02-AR08 saranno 

accettate a partire dal giorno 01/09/2020 e fino al giorno 20/09/2020, esclusivamente tramite apposito 

spazio     WEB     presente     sul     sito     della     nostra     istituzione      scolastica     al     seguente 

link      https://mad.portaleargo.it/#!invia-mad .   

Selezionare Docente o Ata – Sicilia – Messina –S. Agata di Militello – Scuola secondaria di secondo grado 

– cercare la scuola con codice ministeriale MEIS00300Q. 

Le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra specificate ed al di fuori del periodo indicato 

non saranno prese in considerazione. 

      
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Larissa BOLLACI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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