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All’USR Ambito Territoriale di 
Brindisi 
Alle scuole di ogni ordine e grado 

della Puglia 
 A tutti gli interessati  
Al sito web 

 
 
OGGETTO:  aggiornamento MAD - 01 AGOSTO al 01 SETTEMBRE 2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.M. n. 131/2007 relativo al “Regolamento per il conferimento delle supplenze 

personale docente ed ATA”;  
Vista Il Regolamento MAD pubblicato sul sito istituzionale in data 24/07/2020, prot. n. 

1819/U e approvato con delibera del CdI n. 36 dell’23/07/2020;  
Considerata la necessità di consentire agli uffici di questa istituzione scolastica l’espletamento di 

tutte le pratiche di segreteria; 
 

COMUNICA CHE: 

 
In linea con il su menzionato regolamento, saranno accettate tutte le domande di messa a 
disposizione (MAD) pervenute nel periodo dal 01 agosto 2020 al 01 settembre 2020, secondo 
le modalità previste dal Regolamento MAD di Istituto, per le classi di concorso di questo istituto 
pubblicato sul sito della scuola  
 
http://www.smsmaterdona-moro.edu.it/wp-
content/uploads/2020/07/timbro_protocollo_Regolamento_MAD_Docenti_e_ATA.pdf  
 

Il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati nell’istanza di messa a disposizione, ivi compresi 
gli estremi del conseguimento dei titoli di studio e di specializzazione al sostegno, sarà 
soggetto di puntuale verifica;  
Le domande inviate dopo il 1 settembre 2020 non saranno prese in considerazione; Le 

domande dovranno essere inviate esclusivamente per mezzo di: 

E-mail istituzionale:brmm06500n@istruzione.gov.it  

P. E.C.: brmm06500n@pec.istruzione.it 
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Le domande, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovranno essere 
accompagnate da curriculum in formato europeo e da una copia del documento di identità;  
Le istanze prive di firma autografa e di copia del documento di identità in corso di validità, e 
non redatte ai sensi del DPR 445/2000, non saranno prese in considerazione. 

 
 
Nelle domande i candidati devono indicare la tipologia di posto (comune, normale o sostegno) e la 
classe di concorso in cui si rendono disponibili. 

 
Si ricorda inoltre che le MAD devono essere presentate esclusivamente dai docenti che 
NON risultano inseriti in alcuna graduatoria d’istituto. 

 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016, come armonizzato con il D.lgs. 
101/2018, si informano gli interessati che i dati personali contenuti nelle istanze inviate in risposta 
alla presente comunicazione saranno registrati in un apposito archivio utilizzato solo ai fini 
dell’espletamento della procedura di conferimento delle supplenze e saranno cancellati al termine 
del corrente anno scolastico. 

 

Si informano, infine, tutti i soggetti interessati che questa istituzione scolastica procederà 
alla cancellazione da tutti gli archivi delle candidature, inclusi i relativi dati personali 
trasmessi oltre la data del 1 settembre 2020 in quanto prive di interesse pubblico. 
 

 

Mesagne, 24 luglio 2020 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
f.to prof. Salvatore FIORE 
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