
 
 

Al personale interessato 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

Agli Atti 

 

 
 
OGGETTO: Riapertura termini presentazione domande Messa a disposizione (MAD) CL. A043 Scienze e Tecnologie 
Nautiche per eventuale stipula di contratto di lavoro a Tempo Determinato 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il Conferimento delle supplenze al personale docente ed 
educativo”; 
VISTA la nota MIUR prot. 26841 del 05/09/2020 relativa alle istruzioni e indicazioni operative in materia di 
supplenze al personale docente, educativo e ATA; 
CONSIDERATA che occorre procedere all’individuazione di un docente supplente a T.D. per la classe di concorso A043 
Scienze e Tecnologie Nautiche; 
VISTO la carenza di disponibilità dalle Graduatorie d’Istituto, dalle Graduatorie delle scuole viciniore e dalle MAD 
presentate dal 09.07.2020 al 31.08.2020 come da circolare Dirigenziale prot. n. 3888 del 09.07.2020; 
TENUTO CONTO dell’esigenza di procedere nuovamente all’acquisizione di ulteriori istanze per garantire la presenza di 
docenti; 
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a disposizione 
(MAD); 

 
DECRETA 

 
la riapertura dei termini di presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per la classe di concorso A043 
– Scienze e Tecnologie Nautiche, per i candidati in possesso dei relativi requisiti/titoli per l’insegnamento di Scienze e 
Tecnologie Nautiche – A043 da presentare corredate di curriculum vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli 
posseduti.  
Le domande dovranno pervenire  dal 03.02.2021 al 08.02.2021 entro le ore 12.00 tramite  gli  appositi  MODULI ONLINE 
al seguente link: https://mad.portaleargo.it/#!home. 
Il manuale è consultabile al link SGD_08_inserimento_MAD. 
A partire dalla data di pubblicazione della presente disposizione, NON saranno pertanto, accettate istanze pervenute in 
altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o a mano).  
 
La scuola si riserva di contattare i richiedenti per l’eventuale trasmissione della documentazione utile in caso di proposta 
di incarico e di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti. 
 
In caso di problemi o dubbi rivolgersi alla segreteria dell’Istituto a mezzo email ceis04100d@istruzione.it 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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