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Al personale interessato
Alle Scuole di ogni ordine e grado
Al Sito Web d’Istituto
All’Albo on line
Oggetto: Regolamentazione presentazione Messa a disposizione (MAD) per eventuale stipula di
contratti di lavoro a tempo determinato – personale docente (posti normali e di sostegno)
e ATA – chiusura termine.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per conferimento delle supplenze al
personale docente ed educativo”;
Visto il Decreto Ministeriale n. 430/2000 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al
personale ATA;
Vista l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto
di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;
Visto il D.M. n. 50 del 3.03.2021 “Graduatorie ATA di Circolo e d’Istituto di terza fascia 2021/2023”;
Considerata la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere
alla stipula dei contratti 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 per l’a.s.
2021/2022;
DISPONE
L’accettazione delle domande di messa a disposizione dall’ 1.07.2021 fino alla data del
21.08.2021, per tutte le tipologie di posto.
Le istanze dovranno essere inviate all’indirizzo saic83007@istruzione.it e saic830007@pec.istruzione.it

Qualora se ne ravvisi la necessità, verranno graduate sulla base delle tabelle di valutazione dei
titoli per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto.
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre la data prevista.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mimì MINELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

