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Protocollo digitale

A tutti gli interessati
All’Albo on line dell’Istituto

Oggetto: Domande di messa a disposizione (MAD) a.s. 2021/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007 Regolamento supplenze docenti;
CONSIDERATA la possibilità di dover provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato
di questo Istituto Comprensivo, inclusi i posti di sostegno;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD;
DISPONE
l’accettazione delle domande di messa a disposizione presentate a decorrere dal 14 luglio 2021 e
fino al 10 SETTEMBRE 2021, per tutte le tipologie di posto (scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria
e Scuola Secondaria e ATA.
Le MAD dovranno pervenire tramite mail istituzionale aqic835009@istruzione.it o pec,
aqic835009@pec.istruzione.it fino al 10 settembre 2021.
Le domande di messa a disposizione, rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, dovranno
obbligatoriamente contenere le seguenti dichiarazioni:
a) di non inclusione nelle graduatorie di alcuna provincia italiana;
b) di aver presentato domanda di messa a disposizione in una sola provincia;
c) di essere/non essere in possesso del titolo di studio specificato prescritto per l’insegnamento nella
scuola primaria o nella scuola secondaria di primo grado ed eventualmente del correlato titolo per
l’insegnamento su posti di sostegno;
d) di essere/non essere in possesso di eventuali altri titoli valutabili;
e) di avere/non avere prestato servizio presso altre scuole.
Non saranno prese in considerazione le istanze:
- prive di anche una sola delle dichiarazioni sopra indicate;
prive della firma autografa;
non corredate di copia di un documento di identità in corso di validità;
redatte del mancato riferimento al DPR n. 445/2000;
- pervenute dopo il termine sopra indicato;
- pervenute ad indirizzi diversi da quelli sopra indicati.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella Di Mascio
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