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Mandatoriccio, 12/07/2021 

 

 

OGGETTO: Termine di accettazione domande di messa a disposizione (MAD) a.s. 2021/2022. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO    il Decreto Ministeriale 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al       

personale  docente”; 

 

VISTO   il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

 

CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’anno  

scolastico  2021/2022 da parte di questa Istituzione Scolastica; 

 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare le procedure di presentazione delle Domande di 

Messa a Disposizione  (MAD) e di consentire agli Uffici preposti un regolare 

funzionamento,  

 

DISPONE  

 

che la domanda di Messa a Disposizione (MAD) per il personale docente e per  il personale ATA, 

per l’ A.S. 2021/2022, per tutte le tipologie di posto e per tutte le classi di concorso, saranno accettate 

a partire dal  giorno 02/08/2021 fino al giorno 13/09/2021. 

 

Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di posta csic849003@istruzione.it, indicando 

nell’oggetto: MAD 2021/22 – COGNOME NOME – TIPO POSTO – MATERIA – CL. CONCORSO 

e dovranno essere corredate da: 

-  curriculum in formato europeo 

-  copia di un documento di identità in corso di validità 

-  copia del titolo di specializzazione (solo per i posti di sostegno). 

 Le domande non conformi alle modalità di cui sopra  o inviate fuori termine non saranno prese in 

considerazione. 

 Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli previsti dal 

D.P.R.28/12/2000 n. 445. 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                   Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse.    
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