
  

ISTITUTO      COMPRENSIVO       STATALE     DI     GAVIRATE
Scuole Primarie di:  Gavirate ,Voltorre , Oltrona e Bardello  -  

Scuola secondaria di     1° grado  :  “G. Carducci “di Gavirate  Via Gerli Arioli, 27- 21026  GAVIRATE (VA)  -
0332744502

Sito : WWW.ICGAVIRATE.EDU.IT 
 E-mail :SEGRETERIAGAVIRATE@LIBERO.IT  - Intranet :VAIC86800G@ISTRUZIONE.IT    -   

PEC VAIC86800G@PEC.ISTRUZIONE.IT  Cod. Fiscale 83002000129

Protocollo e data: vedi segnature
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Al personale interessato

Oggetto: Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per stipula contratti a

tempo indeterminato dall’a.s. 2020-21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente, educativo
ed ATA”;

VISTA la Nota MIUR prot. n.  38905 del 28.08.2019 “Istruzioni e indicazioni operative in materia di
supplenze al personale docente, educativo ed ATA”;

VISTI i propri Decreti prot. n. 2355/U del 27.08.2019 e prot. n. 2382/U del 30.08.2019;

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, di dover provvedere
alla  stipula  dei  contratti  a  tempo  determinato,  inclusi  i  posti  di  sostegno,  con  personale  che  si  renda
eventualmente disponibile;

CONSIDERATA la necessità di  poter  archiviare e gestire in  modo efficiente ed agevole le domande
pervenute;

CONSIDERATO l’elevato e sempre crescente numero di domande che quotidianamente pervengono a
questa  istituzione  scolastica,  in  particolare  tramite  la  posta  elettronica  istituzionale  (PEO  e  PEC),
congestionando le caselle e rendendo impossibile la corretta archiviazione delle domande stesse

DISPONE

di  continuare ad accettare,  per le supplenze dell’anno scolastico 2020-21,  esclusivamente domande
recapitate all’Istituto tramite l’apposito indirizzo mail: 

mad@icgavirate.edu.it

Pertanto tutte le domande pervenute in altra forma o ad altri indirizzi continueranno a  non    essere  
accettate.

L’Istituto si riserva, comunque, di verificare il reale possesso dei titoli dichiarati prima di procedere alla stipula
di eventuali contratti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. David Arioli
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