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prot. n. vedi segnatura e contrassegno 

determina n. 36                  
Palestrina, 13/08/2020 

 

Agli Istituti Comprensivi 

della provincia di Roma 

All’ Albo on line  

 
Oggetto: determina accettazione domande di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti di 

lavoro a tempo determinato per l’a. s. 2020-2021  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DM 131/2007 art.5 e 8 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed 

educativo ed ATA”;  

VISTO il D.P.R. n. 275/99, recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato per l’anno 

scolastico 2020-2021 da parte di questa Istituzione Scolastica;  

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per consentire agli 

uffici preposti un regolare funzionamento;  

DETERMINA 

 

1. L’accettazione delle domande di messa a disposizione dal 13 agosto 2020 fino al 14 settembre 2020; 

2. La presentazione delle domande di messa a disposizione da parte degli aspiranti attraverso il link: 

https://forms.gle/R7s9DJUaNS8pTnpU6 disponibile anche sul sito della scuola: 

www.mamelipalestrina.it; 

3. L’esclusione dal procedimento in oggetto degli aspiranti le cui candidature sono state inviate con altre 

modalità rispetto a quelle specificate e comunque prima del 13 agosto 2020 e oltre il 14 settembre 

2020, ferma restando la facoltà di ripresentare entro i termini l’istanza secondo le modalità indicate al 

precedente punto 2.; 

4. che le domande di messa a disposizione devono essere presentate: - esclusivamente da aspiranti non 

iscritti in nessuna graduatoria di Istituto e per una sola provincia da dichiarare espressamente 

nell’istanza. Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli previsti dal 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 

  

F.to* LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Ester CORSI 

* documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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