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Agira, 29/06/2020 

All’Albo 

All’Amministrazione Trasparente 

Al sito web 

 

Oggetto: Criteri per la presentazione e la successiva individuazione delle “Messe a Disposizione” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il D.P.R. 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 

Visto il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al Personale 

docente”; 

Visto l’art. 2, comma 2 del D.M. n. 336 del 03/06/2015; 

Vista la Legge 107/2015, relativa alla riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 
Vista la nota 38905 del 28 agosto 2019 “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 T.D. per l’a.s. 2020-2021 da 

parte di questa Istituzione Scolastica; 

Considerati l’elevato numero di dichiarazioni di messa a disposizione (MaD) che vengono 

annualmente presentate all’Istituto e la prevedibile necessità di ricorrere ad esse in 

corso d’anno scolastico per l’assegnazione di supplenze annuali e temporanee  

Considerata la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di 

consentire una facile comparazione delle istanze pervenute; 

DISPONE 

che le domande di messa a disposizione (MAD) saranno accettate esclusivamente nel periodo 

compreso tra l’1 luglio 2020 e il 31 agosto 2020. 

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente attraverso l’apposito link 
(https://mad.portaleargo.it/#!home) presente nel sito web dell’Istituto (www.sinopolis.edu.it ), 
compilando i campi previsti. 
Le domande non conformi alla dicitura di cui sopra (inviate per email PEO o PEC oppure inoltrate prima 
o dopo il predetto periodo) non saranno prese in considerazione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
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