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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ODERZO (TV)
SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Piazzale Europa 21 – 31046 ODERZO (TV)-  0422/815655  0422/814578
E-mail TVIC88400X@Istruzione.it – Posta Certificata: TVIC88400X@pec.istruzione.it
C.F. 94141320260 - Cod. Min.:TVIC88400X – SITO: www.icoderzo.edu.it
Prot. e data vedi segnatura

Oggetto: Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per stipula
contratti a tempo determinato dall’a.s. 2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131 “Regolamento per il conferimento di
supplenze al personale docente ed educativo” ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio
1999, n. 124;
VISTO il Decreto Ministeriale 13.12.2000, n. 430 “Regolamento recante norme sulle modalità di
conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi
dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124;
VISTA la nota M.I. n. 38905 del 28/08/2019 “Anno scolastico 2019/2020 – 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 dover
provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con
personale che si è reso disponibile;
CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande
pervenute;
CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione
Scolastica, in particolare tramite la posta elettronica, congestionando la casella stessa e
rendendo impossibile la corretta archiviazione e gestione delle stesse;
DISPONE
di accettare, a partire dall’a.s. 2020/2021, ESCLUSIVAMENTE domande pervenute tramite
l’apposito FORM pubblicato sul sito https://icoderzo.edu.it/
Le domande possono essere presentate dal 01 luglio al 31 dicembre di ogni anno e saranno
utilizzate per l’anno scolastico decorrente dal 1° settembre successivo al 01 luglio (data inizio
presentazione delle domande).
Le domande presentate hanno validità dal 1 luglio al 30 giugno di ciascun anno scolastico.
Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a
mezzo posta ordinaria o a mano); in tali casi gli interessati riceveranno, in risposta alla mail
inviata, la presente disposizione e potranno regolarizzare la loro richiesta.
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali
contratti.
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La presente disposizione ha inoltre valore retroattivo per le domande finora pervenute (gli interessati
riceveranno, in risposta alla mail inviata, apposita comunicazione e potranno regolarizzare la loro
richiesta).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca MENEGHEL
Firmato digitalmente da Francesca MENEGHEL
C=IT
O=Istituto Comprensivo Statale di Oderzo 94141320260
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