
 
 
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”

Via Ischia n. 2  90044 
Telefono 091/8674901

Email:  paic86000d@istruzione.it

 
 

 
Oggetto: Presentazione domande di Messa a disposizione (MAD) per eventuale stipula 
contratti a tempo Determinato A.S. 2020/2021.
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.M. 131/2007 "Regolamento per il conferimento di supplenze al personale do
educativo e ATA" 
CONSIDERATA la possibilità di dovere provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato 
in questa Istituzione Scolastica, inclusi i posti di sostegno

l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di messa a
2020/2021 a decorrere dal 1° Luglio 2020 fino alle ore 14:00 del 31 Luglio 2020.
Le domande dovranno essere inviate, a pena di esclusione, mediante l’inoltro alla p.e.o. 
paic86000d@istruzione.it o alla p.e.c.
Le domande rese in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovranno essere corredate 
da curriculum vitae in formato europeo 
 
Per eventuale Messa a disposizione su posti di sostegno è necessario allegare copia del titolo di 
specializzazione conseguito. 
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente dai candidati che NON risulti
alcuna graduatoria d’istituto e che chiedono l’inserimento per una sola provincia.
 
Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità difformi da quelle 
suindicati o pervenute prima o dopo il predetto periodo.
 
Carini, 24.06.2020 
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Circolare n.415 

Oggetto: Presentazione domande di Messa a disposizione (MAD) per eventuale stipula 
contratti a tempo Determinato A.S. 2020/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.M. 131/2007 "Regolamento per il conferimento di supplenze al personale do

CONSIDERATA la possibilità di dovere provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato 
in questa Istituzione Scolastica, inclusi i posti di sostegno 

DISPONE 
l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per l’a.s. 
2020/2021 a decorrere dal 1° Luglio 2020 fino alle ore 14:00 del 31 Luglio 2020.
Le domande dovranno essere inviate, a pena di esclusione, mediante l’inoltro alla p.e.o. 
paic86000d@istruzione.it o alla p.e.c. paic86000d@pec.istruzione.it 
Le domande rese in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovranno essere corredate 

culum vitae in formato europeo e copia di un documento di identità in corso di validità.

Per eventuale Messa a disposizione su posti di sostegno è necessario allegare copia del titolo di 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente dai candidati che NON risulti
alcuna graduatoria d’istituto e che chiedono l’inserimento per una sola provincia.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità difformi da quelle 
suindicati o pervenute prima o dopo il predetto periodo. 

       
Prof.ssa Valeria la Paglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

paic86000d@pec.istruzione.it 

Alle Istituzioni Scolastiche di Palermo e provincia 
All’albo on line/Al sito web 

Agli atti dell’Istituto 

Oggetto: Presentazione domande di Messa a disposizione (MAD) per eventuale stipula 

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

CONSIDERATA la possibilità di dovere provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato 

disposizione (MAD) per l’a.s. 
2020/2021 a decorrere dal 1° Luglio 2020 fino alle ore 14:00 del 31 Luglio 2020. 
Le domande dovranno essere inviate, a pena di esclusione, mediante l’inoltro alla p.e.o. 

Le domande rese in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovranno essere corredate 
n documento di identità in corso di validità. 

Per eventuale Messa a disposizione su posti di sostegno è necessario allegare copia del titolo di 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente dai candidati che NON risultino iscritti in 
alcuna graduatoria d’istituto e che chiedono l’inserimento per una sola provincia. 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità difformi da quelle 

 Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Valeria la Paglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  




