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Oggetto: AVVISO – Termini di accettazione domande di messa a disposizione (MAD) 
     A.S. 2020/21. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
Visto il D.M. 131 del 13 giugno 2007 – Regolamento supplenze docenti; 
 
 

RENDE NOTO 
 

che 
 
 

1. Si procederà a considerare le domande di messa a disposizione pervenute entro i 
termini appresso indicati, soltanto qualora si rendesse necessario per assenza di 
personale docente interessato a supplenza e inserito nelle graduatorie di Istituto I, II e 
III fascia e di personale interessato inserito nelle medesime graduatorie delle Istituzioni 
Scolastiche della provincia di Palermo e per le seguenti classi di insegnamento: 

 
Sostegno scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
 
Fisarmonica 
 
Percussioni 
 
Violoncello 

 
2. Saranno accettate solo le MAD per le sopracitate classi di insegnamento che 

perverranno dal 1 agosto al 31 agosto 2020; 
 

3. Non saranno accettate MAD pervenute al di fuori dei termini sopra indicati; 
 

4. Per la costituzione degli elenchi MAD saranno utilizzate le tabelle di valutazione relative 
alle terza fascia di Istituto; 
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5. Le domande di messa a disposizione, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
dovranno contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la valutazione e la 
successiva verifica dei requisiti su richiamati; 
 

6. 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 una sola provincia; 
 

c. di essere in possesso del titolo di studio specificato prescritto per l’insegnamento 
richiesto (specificare la classe di concorso) e del correlato titolo di insegnamento su 
posti di sostegno. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Giuseppe Russo 
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