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Ai docenti interessati e personale ATA 

A tutte le scuole della provincia di Salerno  

(scuole.sa@istruzione.it)  

Al Sito Web  

 

 

OGGETTO: Regolamentazione presentazione domande di messa a disposizione per stipula eventuali 

contratti di lavoro a tempo determinato per posti di insegnamento normali, sostegno e posti di 

personale ATA a.s. 2020/21 

 

Al fine di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a diposizione (MAD) 

per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, si comunica che le domande di 

messa a disposizione per l’a.s.2020/2021 saranno accettate a decorrere dal giorno 07 SETTEMBRE 

fino 07 OTTOBRE 2020. 

Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma raggiungibile attraverso il 

pulsante apposito presente sul sito web della scuola: www.scuolepiaggine.edu.it. 

Il Docente o il Personale ATA inserirà la propria messa a disposizione corredate documento di 

identità e da curriculum vitae in formato europeo. I titoli dichiarati nel modulo MAD per poter essere 

valutati, devono essere allegati in formato PDF utilizzando l’apposita funzione. 

Per i docenti che propongono la disponibilità per il Sostegno è obbligatorio indicare, se posseduto, 

il possesso del titolo di specializzazione per il Sostegno, l’Ente presso il quale è stato conseguito e 

la data di conseguimento alla voce ALTRI TITOLI. Qualora il titolo di specializzazione fosse stato 

conseguito all’Estero occorrerà allegare il Decreto di riconoscimento da parte del MIUR. 

 

Si precisa che non saranno acquisite agli atti di questo Istituto, le domande che non siano state 

inoltrate con la modalità sopra indicata e pervenute sia prima che dopo i termini di scadenza fissati 

 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Rita Brenca  

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

               

 


