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AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
ATTI DELLA SCUOLA
A TUTTI GLI INTERESSATI

OGGETTO: ACCETTAZIONE/TERMINE -Domande di Messa a Disposizione ( MAD)
a.s. 2021/2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR n°275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze”
al personale Docente ed ATA;
VISTO

l’art.2.c.2 de D.M. N. 336 DEL 3/6/2015;

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 la procedura di presentazione delle MAD e per
consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento;
CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione
Scolastica e che congestionano la casella di posta elettronica rendendo impossibile la
corretta archiviazione e gestione delle stesse
DISPONE
che le domande di messa a disposizione, MAD, per tutti gli ordini di scuola del nostro Istituto (Infanzia, Primaria
e tutte le classi di concorso per la Scuola Secondaria di primo grado), per l’a.s. 2021/2022, saranno accettate
esclusivamente

dal 01/Luglio /2021 al 15/Settembre/2021
Le MAD dovranno essere inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica o certificata
PEO: csic8at008@istruzione.it - PEC: csic8at008@pec.istruzione.it riportando nell’oggetto dell’email
la seguente dicitura:

MAD 2021/22 - COGNOME NOME - TIPO POSTO – CLASSE/I DI CONCORSO
Inoltre, le domande dovranno essere corredate da curriculum con relativo indirizzo, numero/i telefonici
e copia documento di riconoscimento, titolo di accesso e conseguimento del titolo e ente/scuola che lo
ha rilasciato.
N.B.- Per eventuali messe a disposizione per supplenza posti di sostegno è necessario il possesso
di titolo di studio specifico da allegare alla domanda.
Si precisa che le domande devono essere inviate solo UNA VOLTA ad UNO SOLO degli indirizzi di
posta elettronica (o PEC o PEO).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe PEDUTO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3,c.2 D. Lgs n. 39/93)

