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Sermide e Felonica, 01/10/2020 

AGLI ASPIRANTI SUPPLENTI 

AGLI ATTI 

 

Oggetto: Decreto di proroga per l’invio di domande di messa a disposizione per l’a.s. 2020/’21. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la  propria  comunicazione  prot. 2234  del 09/05/2020 ”Modalità invio delle domande 

di messa a disposizione per l’anno scolastico 2020/21”, con la quale il termine ultimo per la 

presentazione delle domande veniva fissato per il giorno 12/09/2020; 

 

VISTA la nota ministeriale n. 26841 del 05/09/2020 con oggetto “Anno  scolastico 2020/2021–  

 Istruzioni e  indicazioni  operative  in  materia  di supplenze al personale docente, educativo 

ed A.T.A” ed, in particolare, le disposizioni relative all’esclusione degli aspiranti già inclusi 

in graduatorie provinciali e di istituto, 

DECRETA 

- i termini di presentazione delle domande di messa a disposizione per l’a.s. 2020/2021 sono 

prorogati fino al 31/01/2021; 

- le domande vanno  presentate solo  ed  esclusivamente attraverso il sito icsermide.edu.it,  

accedendo al seguente link: https://nuvola.madisoft.it/mad/MNIC82200R/inserisci. Ogni altra 

modalità di presentazione non verrà presa in considerazione; 

- le domande pervenute oltre il termine precedentemente fissato del 12/09/2020 e prima del 

presente decreto, sono considerate acquisite a tutti gli effetti e valutabili per eventuali nomine; 

- per il reclutamento del personale docente da Messa a disposizione, il Dirigente Scolastico potrà 

avvalersi di avvisi pubblici sul sito icsermide.edu.it; 

- il presente decreto viene pubblicato  in data odierna sul sito ic.sermide.edu.it, nell’Albo pretorio 

e nella sezione dedicata alle domande di Messa a disposizione. 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Pernolino 

MNIC82200R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004926 - 01/10/2020 - B  .04 .e - Domande di su - U
MNIC82200R - REGISTRO DEI DECRETI - 0000946 - 01/10/2020 - UNICO - U

Firmato digitalmente da ALESSANDRA PERNOLINO

mailto:mnic82200r@istruzione.it

		2020-10-01T11:23:36+0200
	PERNOLINO ALESSANDRA




