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OGGETTO: Termine chiusura accettazione domande di messa a disposizione (M.A.D.) per 
eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato – A.S. 2021/2022 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 

VISTO il Regolamento per il conferimento delle supplenze del personale docente ed 

educativo  D.M. 131/2007 ; 

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

corrente da parte di questa istituzione scolastica inclusi posti di sostegno  e di 

consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento; 
 
 

DISPONE 
 

 
 

che le domande di messa a disposizione (MAD) per l’anno scolastico 2021/22  per tutti gli ordini di 
scuola    di    questo    Istituto    (infanzia,     primaria    e     secondaria    di    I    grado) e per il 
personale ATA,     saranno accettate esclusivamente se inviate e pervenute nel periodo che va   dal 
16/08/2021 al 01/09/2021  (in tempi diversi da quelli indicati non saranno prese in  considerazione).  

 
Le  domande  dovranno  essere  inviate  esclusivamente  per  mezzo  di  posta  elettronica  PEO 
agic82700x@istruzione.it  e/o  PEC al seguente indirizzo   agic82700x@pec.istruzione.it . 

 

 

Si ricorda che le domande rese in autocertificazione, ai sensi del D.P.R: 445/2000 dovranno essere 
corredate da copia di documento di identità. 

 

I candidati dovranno altresì specificare in modo chiaro l’ordine di scuola,    la tipologia di posto 
(comune, sostegno, classe di concorso per la scuola secondaria di I grado) e/o profilo professionale, 
per cui si rendono disponibili. 

 

Le domande pervenute, qualora se ne ravvisi la necessità,  verranno graduate sulla base  della 

tabella di valutazione dei titoli per l’inserimento nella graduatoria d’istituto di terza fascia. 

Si  rammenta  che  è  facoltà  dell’amministrazione  sottoporre  ai  controlli  previsti  dal  D.P.R.  28 

Dicembre 2000 n. 445 le dichiarazioni rese dai candidati. 
 

 
 

Cammarata 02/08/2021 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to  Giuseppe BALDO  
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