
 

 

 

 
Circ.  n.  444       Taranto, 22 giugno 2020  
 
 Al  Personale Amministrativo 
 Ai collaboratori del DS 
 Al  DSGA 
  SEDE  
 
 
 

OGGETTO: Disposizioni relative a mail e MAD 
 

Con la presente, in aggiunta a quanto disposto ad inizio anno con nota prot. 10142/2019, si 
dispone quanto segue: 
 
per mail peo/pec: 
che durante le assenze (per servizio, ferie o altre motivazioni) del DS tutto il personale di segreteria 
scarichi, legga ed evada le mail peo e pec di competenza del proprio ufficio, anche se non 
assegnate dal DS, su piattaforma Segreteria Digitale; 
che i collaboratori del DS incaricati della sostituzione del DS scarichino, leggano tutte le email peo 
e pec in arrivo, ed evadano le mail peo e pec di competenza; 
che il DSGA le scarichi e legga tutte le email peo e pec in arrivo, per poter sovraintendere 
all’operato del personale da lei coordinato, ed evada le mail di propria competenza del proprio 
ufficio, anche se non assegnate dal DS, su piattaforma Segreteria Digitale; 
che il DSGA individui per ogni giorno l’unità di personale tenuto a controllare l’eventuale 
riempimento delle caselle istituzionali peo e pec, nonché a protocollare la corrispondenza in 
ingresso (cartacea e digitale), designando anche per ogni giorno un sostituto. 
che il DSGA individui per ogni giorno di sua assenza (per servizio, ferie o altre motivazioni), 
qualora il sig. De Luca sia anche assente, il personale amministrativo tenuto alla sua sostituzione e, 
quindi, allo svolgimento dei precipui compiti sopra riportati; 
 
per le MAD: 
che le domande di Messa a Disposizione (c.d. MAD)  vengano trattate come segue: 
dal 01/07/2020 alle 8.59 del 01/09/2020 il personale addetto al protocollo protocolli giornalmente 
in ordine cronologico le singole MAD, salvandole in formato PDF, ed inserendole poi in cartelle 
digitali separate a seconda della classe di concorso (se docenti) o del profilo (se ATA) di 
appartenenza. 
 
Si invita il personale al rispetto delle presenti disposizioni. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

firmato digitalmente 
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