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Prot.n. 5110 
Agli Aspiranti alla compilazione 
delle MAD per l’a.s. 2019/20 

 
All’ALBO dell’Istituto  

     

Oggetto: Domande di Messa a Disposizione (M.A.D.) Personale Docente per 

eventuale stipula contratti a tempo determinato – a.s. 20192020 

 

VISTO  il D.M. n. 131/2007 Regolamento per il conferimento di supplenze al 
personale docente ed educativo e ATA; 

 

CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessaria la stipula di contratti a tempo 
determinato per insegnamenti presenti nel corso studi di questo istituto, 

inclusi i posti di sostegno; 
 
TENUTO CONTO che le graduatorie di istituto potrebbero esaurirsi; 

 
DISPONE 

 
che saranno accettate le M.A.D. per l’a.s. 2019/2020 esclusivamente mediante 
compilazione del modulo presente al seguente LINK: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-

AqJOJUOatTNOwcGGAC6lcBHnzDDWOFkyRpEzKHkj4uDLiw/viewform?usp=pp_url 

 
Le domande inviate in modo difforme da quanto indicato non saranno prese 

in considerazione. 
 

Eventuali altri dati o curriculum vitae potranno richiesti agli interessati in qualsiasi 
momento mediante mail all’indirizzo comunicato dall’aspirante nel modulo di cui 
sopra. 

 
Nota legale sulla privacy: Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati 

costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento delle funzioni assegnate 
all’IS Galilei di Conegliano, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Per l’informativa 
dettagliata sulla privacy si rimanda al sito Web della scuola nel settore del menu “info 

legali/privacy”. 
 

Conegliano, 12/09/2019 

 

IL DIRIGENTE COLASTICO 
Ing. Salvatore Amato 

Documento firmato digitalmente 
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