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Ai candidati interessati 

 
 
 
Oggetto: Modalità di presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per l’A.S.2020/2021 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al  personale docente  ed  
 educativo”; 
 
Visto  il D.M. 430/2000 “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze 

al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario”; 
 
Vista la nota del M.I. n.26841 del 05/09/2020 “Anno scolastico  2020/2021 – Istruzioni e indicazioni  

operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”; 
 
Considerata la possibilità, in  caso di  esaurimento delle  graduatorie d’Istituto, di  provvedere alla stipula  
  di contratti di lavoro a tempo determinato con personale che si è reso disponibile; 
 
Considerato  l’alto numero di domande di messa a disposizione (MAD) che quotidianamente pervengono  
  a questo Liceo; 
 
Valutata l’opportunità di una razionale gestione delle domande di messa a disposizione (MAD); 
 
 

DISPONE 
 
che saranno accettate le domande di messa a disposizione (MAD) per l’A.S.2020/2021 pervenute 
ESCLUSIVAMENTE seguendo la procedura indicata nel sito www.liceogiorgione.edu.it alla sezione MAD al 
link https://web.spaggiari.eu/ber/app/default/gestione_mad.php?sede_codice=tvlg0002 
Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mano o mezzo 
posta ordinaria/prioritaria/raccomandata). 
 

Tale procedura sarà attiva presso questo Liceo dal 21/09/2020 al 20/10/2020, oltre questo periodo le 
istanze non saranno prese in considerazione. 
 

Le istanze pervenute nel periodo 01/09/2020-20/09/2020 con diversa modalità saranno comunque 
considerate valide. 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Prof. Franco De Vincenzis* 
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