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Prot.n.  1933/07-04  

Vico Equense, 03/07/2020 

Alle istituzioni Scolastiche di Napoli e 
Provincia Al Sito Web -Albo on line 

Oggetto: Tempistica per la presentazione delle domande di messa a 
disposizione per eventuale stipula contratti a Tempo Determinato a.s. 
2020/2021 

il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

Visto il D.M. n. 430/2000 "Regolamento recante norme sulle modalità di 
conferimento delle supplenze al personale Ata"; 

Considerata la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande 
di messa a disposizione (MAD) del personale docente ed Ata; 

DISPONE 

che le domande di messa a disposizione per l'a.s. 2020/2021 dovranno essere inviate 
esclusivamente  ai seguenti indirizzi di posta elettronica ordinaria o posta elettronica 
certificata: 

naic8am007@istruzione.it 
 naic8am007@pec.istruzione.it 

           Saranno accettate unicamente le domande di messa a disposizione del personale con decorrenza 
dal  

 20 agosto 2020 al 05/09/2020 
 

che nell’oggetto indicheranno: Nome – Cognome – Classe di Concorso  e relativo titolo. 
 
A partire dalla data odierna le domande inviate - prima e dopo il predetto termine e/o per 
Tipologia di posto e ordine di scuola non richieste - non saranno prese in considerazione. 
Per eventuali domande di messa a disposizione su posti di sostegno è obbligatorio dichiarare  
tassativamente nell’oggetto della mail, pena l’esclusione, la classe di concorso e il relativo titolo 
di abilitazione  per il quale si concorre. 
ESEMPIO: BIANCHI LUCA A022- SOSTEGNO con ABILITAZIONE. 
Il Titolo di abilitazione dovrà essere allegato. 
Dstinti saluti 

                                                      

Il Dirigente Scolastico 
prof. ssa Alberta Maresca 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 


