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Provincia di Bari 

 

 

Oggetto: chiusura dei termini di  presentazione di messa a disposizione per eventuale stipula contratto 

a tempo determinato a.s. 201912020 - personale Docente e ATA. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M.131/2007 'Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo·. 

VISTA  la circolare MIUR prot.n.37856.28-08-2018 m materia di supplenze al personale docente, educativo 

ed A TA. 

VISTO il D.P.R. 275/1999 recante norme in materia di Autonomia  delle Istituzioni Scolastiche. 
 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di consentire 

agli Uffici preposti un regolare funzionamento per la valutazione delle MAD pervenute. 

 

DECRETA 

 

La chiusura dei termini alle ore 24.00 del 25.08.2019, per l'accettazione delle domande di messa a disposizione 

(M.A.D.) per l'a.s. 2019/2020, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, dai candidati in possesso dei requisiti richiesti 

per l'inserimento su posto normale e di sostegno, nella scuola dell'infanzia e primaria che non siano inseriti 

nelle graduatorie di Circolo e di Istituto, nonchè del personale ATA. 

Le domande (M.A.D.) che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 
 

 

 

 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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