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Al personale interessato
Alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Biella
Al sito dell’Istituto
All’albo on line
Agli Atti

Biella, 23 luglio 2020
Prot. n. 3912 /3.2.c

Oggetto:

Modalità di accettazione MAD (domande messa a disposizione) per
eventuale stipula contratti a tempo determinato valide per l’a.s.
2020/2021.
Il Dirigente Scolastico

VISTO

il D.M. n. 131/2007 Regolamento per il conferimento di supplenze per il
personale docente ed educativo;
VISTO
il D.M. n. 430 del 13/12/2000 Regolamento per supplenze ATA;
VISTA
l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 - Procedure di istituzione delle graduatorie
provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3
maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale
docente ed educativo;
CONSIDERATA la possibilità di dover ricorrere, per esaurimento delle GAE, delle Graduatorie
Provinciali, di quelle di istituto di prima, seconda e terza fascia, alle domande di
messa a disposizione del personale non inserito nelle suddette graduatorie, per
ricoprire eventuali posti vacanti e/o posti per supplenze brevi e saltuarie,
provvedendo alla stipula di contratti a tempo determinato su tutte le tipologie di
posti, inclusi i posti di sostegno;
DISPONE
Che per l’A.S. 2020/2021 saranno accettate le domande di messa a disposizione
esclusivamente compilate accedendo al link sotto indicato e provvedendo alla compilazione di
eventuali moduli da allegare, come di seguito specificato.
Pertanto occorrerà accedere al seguente link e compilare il modulo relativo:
https://web.spaggiari.eu/ber/app/default/gestione_mad.php?sede_codice=BILS0001
è necessario allegare curriculum in formato europeo e copia di un documento di identità.
Qualora il modulo non venga compilato correttamente, la domanda sarà respinta.
LE DOMANDE INVIATE IN MODO DIFFORME DA QUANTO INDICATO NON SARANNO
PRESE IN CONSIDERAZIONE.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Donato Gentile
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs82/2005
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

