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Prot. n. 4251                                                                                 Chivasso, 09/09/2019 
 

- A TUTTI GLI INTERESSATI 
 ALL’ALBO WEB DEL LICEO 

 AL SITO WEB DEL LICEO 
 

 
OGGETTO: Presentazione delle domande di Messa a disposizione (MAD) per 

l’anno scolastico 2019-2020. Personale docente e ATA. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO  il D.M. n. 131/2007, “Regolamento per il conferimento delle supplenze 

al personale docente ed educativo”; 
VISTO il D.M. n. 430/2000, “Regolamento recante norme sulle modalità di 

conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario”; 
VISTA la Nota MIUR prot. 38905 del 28 agosto 2019, “Anno scolastico 

2019/2020 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al 
personale docente, educativo ed A.T.A.”; 

PRESO ATTO delle numerose istanze inviate alle scuole da parte degli aspiranti alle 
eventuali supplenze utilizzando diversi canali, istituzionali e non; 

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

Messa a disposizione per il conferimento di eventuali incarichi a tempo 
determinato per l’a.s. 2019-2020: 

 
DISPONE CHE 

 

1. Le domande di Messa a disposizione (MAD) del personale docente ed ATA per 
eventuali incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2019-2020, per le 

classi di concorso ed i profili ATA attivati nel Liceo, dovranno essere inoltrate a 
questa Istituzione scolastica esclusivamente nel periodo compreso tra le ore 
12.00 del giorno 9 settembre 2019 e le ore 23.59 del giorno 30 settembre 

2019. 
 

2. L’inoltro dovrà essere effettuato utilizzando i seguenti form agli indirizzi: 
 
 

  per il personale docente:  https://forms.gle/XR2zzekH5RNB5bXcA 
 

  per il personale ATA:  https://forms.gle/N7YAKLhocrTqaALBA 
 
 

3. Ai fini dell’accettazione della domanda farà fede la data e l’ora registrata dal sistema 
di acquisizione delle MAD. 

https://forms.gle/XR2zzekH5RNB5bXcA
https://forms.gle/N7YAKLhocrTqaALBA
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4. Le MAD che perverranno al di fuori del periodo indicato e/o utilizzando canali diversi 

dai form agli indirizzi sopra indicati NON SARANNO PRESE IN 
CONSIDERAZIONE. 
 

5. Qualora il Liceo riscontri la necessità di acquisire ulteriori MAD per classi di concorso 
o profili ATA esauriti, sarà cura dello scrivente riaprire il periodo di acquisizione delle 

domande secondo le modalità che saranno comunicate con apposito avviso 
pubblicato sul sito web del Liceo. 

 
 
 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dott. Doriano FELLETTI 

                                                        I                                                 .Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e 

                                                                                                    norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 
 

 
 

Allegati:  
 Nessuno 
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