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Prot. n. (vedi file segnatura allegato)
All’Albo on line
Scuole di ogni ordine e grado di Palermo e provincia
Oggetto: AVVISO – Termini di inizio e fine accettazione domande di messa a disposizione
(MAD )a.s. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. 131 del 13 giugno 2007 Regolamento supplenze docenti;
RENDE NOTO
che qualora si rendesse necessario, per assenza del personale docente interessato a supplenza e inserito
nelle graduatorie di istituto I, II e III fascia posto comune e sostegno e di personale interessato inserito
nelle medesime graduatorie delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Palermo, procederà a
considerare le domande di MAD pervenute entro i termini appresso indicati.
Saranno accettate, per costituire elenchi per ogni disciplina, solo le MAD che perverranno a mezzo
peo/pec istituzionale (pamm01500l@istruzione.it / pamm01500l@pec.istruzione.it) dal 13 luglio 2020 al
14 agosto 2020.
Non saranno accettate MAD pervenute al di fuori dei termini sopra indicati.
Per la costituzione degli elenchi MAD, saranno utilizzati i criteri di cui alla nota MIUR prot. n.
AOODGPER.9594 del 20 settembre 2013 avvero dando precedenza ai docenti abilitati, secondo il
punteggio previsto nelle tabelle di valutazione della seconda fascia di istituto, rispetto ai docenti non
abilitati, valutati in base alla tabella della terza fascia delle graduatorie di istituto. Pertanto, tutte le
domande di messa a disposizione, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. dovranno essere corredate
da curriculum vitae in formato europeo e copia titolo di studio, certificato di laurea completo di CFU e da
valido documento di identità.
I candidati dovranno, altresì, specificare in modo chiaro la tipologia di posto (comune, sostegno, classe di
concorso) per cui si rendono disponibili.
Per eventuali posti di sostegno è necessario inserire copia del titolo di specializzazione.
Le domande ai fini della valutazione e dell’inserimento negli elenchi, dovranno obbligatoriamente,
contenere le seguenti dichiarazioni:
a) di non essere incluso in nessuna graduatoria di alcuna provincia italiana;
b) di avere presentato domanda di messa a disposizione in un sola provincia;
c) di essere in possesso di eventuali altri titoli valutabili;
d) di avere prestato eventuali servizi presso altre scuole.
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