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  Prot. n. 2918 /VII.1                                                                Sant’Agata de’ Goti, 20/07/2021 
 

 

Agli Istituti di ogni ordine e grado della Provincia 

Ai Docenti interessati 

Al sito Web della Scuola  

All’Albo d’Istituto - SEDE 

Agli Atti - SEDE 
 
 
 

Oggetto:  Dispositivo modalità e termine accettazione domande di Messa a disposizione – MAD – per 

eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato  a. s. 2021/22. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VV II SS TT OO  il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al Personale  docente”; 

VV II SS TT OO  il D.P.R. 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VV II SS TT OO  l’art. 2, comma 2 del D.M. n. 336 del 3/6/2015; 

CCOONNSSIIDDEERRAATTAA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’a. s. 2021/22 da parte di 
questa Istituzione Scolastica; 

CCOONNSSIIDDEERRAATTAA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di consentire agli Uffici 
preposti il regolare funzionamento; 

DISPONE 

che le domande di messa a disposizione per l’a. s. 2021/22  saranno accettate  entro e non oltre il 31/08/2021 

e dovranno essere inviate esclusivamente al  seguente  indirizzo  di Posta Elettronica: 

mad.ic.oriani@gmail.com  

   Tali domande dovranno recare nell’oggetto, la seguente dicitura: 

MAD 2021/2022 – COGNOME e NOME – TIPO POSTO – CLASSE di CONCORSO/ATA  ed essere corredate dal 

curriculum  vitae  in  formato europeo. 

   Le domande non conformi alla dicitura o alla modalità di cui sopra, o inviate dopo il predetto  periodo, non 

saranno prese in considerazione. 

N.B.:  Per eventuali Messe a Disposizione per supplenza su posti di Sostegno è necessario il  possesso del titolo 

specifico da allegare alla domanda. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Antonio Montella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto  

legislativo n°39/93 
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