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OGGETTO: TERMINE ACCETTAZIONE DOMANDA DI MESSA A DISPOSIZIONE MAD PER EVENTUALE
STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

PERSONALE DOCENTE E ATA - A.S. 2021/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  Decreto Ministeriale 13 giugno 2007,  n.  131,  “Regolamento per il  conferimento di  supplenze al

personale docente ed educativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;

VISTO il  Decreto  Ministeriale  13  dicembre  2000,  n.  430,  “Regolamento  recante  norme  sulle  modalità  di

conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, ai sensi dell’articolo 4, della

legge 3 maggio 1999, n. 124;

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, di provvedere alla stipula di

contratti di lavoro a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso disponibile;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di

consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento;

D I S P O N E

Che, per l’a s. 2021-2022, le domande di messa a disposizione, ( MAD )
per tutte le tipologie di posto e per tutte le classi di concorso, saranno
accettate fino alle ore 00:00 del 30/09/2021 



1. Le domande dovranno essere inoltrate a questo Istituto ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

mail: leic8ap00x@istruzione.it – pec: leic8ap00x@pec.istruzione.it

2. La MAD andrà resa in autocertificazione, ai sensi del D.P.R.  445/2000.  e dovrà recare l'indicazione

della tipologia di posto  (comune, sostegno, lingua inglese, ecc.), tipologia di graduatoria (Primaria,

Infanzia, Secondaria I grado e ATA) le abilitazioni possedute per cui viene offerta la disponibilità e vi

dovranno essere allegati:

 curriculum vitae in formato europeo;

 copia di documento di riconoscimento in corso di validità;

  copia del titolo di accesso con votazione e data di conseguimento soprattutto in caso di richiesta

di accesso alla graduatoria di sostegno;

  dichiarazione personale che attesti di non essere già inserito in alcuna graduatoria d'istituto in

ambito nazionale.

Non verranno prese in considerazione le MAD che si trovino nelle seguenti condizioni:

 pervenute in data successiva al 30/09/2021;

 prive degli allegati di cui sopra.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Serena Alemanni)

                                                                                       (Firma autografa sostituita dall’indicazione a  stampa 
                                                                                                             ai sensi dell’art. 3 del D.L.39/1993)
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