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Mascali, 08 luglio 2021
Alle scuole di ogni ordine e grado
All’albo on line
Al sito web
Oggetto: Termini e modalità di presentazione domande di messa a disposizione (MAD) per
eventuale stipula di contratto a tempo determinato per l’A.S. 2021-2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i vigenti Regolamenti per il conferimento delle supplenze al personale docente ed ATA;
VISTO il D.P.R. n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di
messa a disposizione (MAD) per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato per
l'A.S. 2021/2022, da parte del personale docente ed ATA;
CONSIDERATA, altresì, la necessità di consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento
in relazione all’espletamento di tutte le pratiche di segreteria;
DISPONE
che le domande di messa a disposizione (MAD) per l’A.S. 2021-2022 per l’incarico di personale
docente ed ATA saranno accettate esclusivamente dal 12 luglio 2021 al 23 agosto 2021.
Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura, corredata da CV e documento d’identità, via
mail all’indirizzo istituzionale ctic8ak00g@istruzione.it - ctic8ak00g@pec.istruzione.it.
Le domande pervenute nei termini, solo qualora se ne ravvisi la necessità, verranno valutate e
graduate sulla base della tabella di valutazione dei titoli utilizzata per l’inserimento nelle
graduatorie d’Istituto di terza fascia.
Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati potranno essere sottoposti ai controlli previsti dal
D.P.R. dicembre 2000 n. 445.
Si precisa, altresì, che non saranno prese in considerazione da questa Istituzione Scolastica le
domande pervenute sia prima che dopo i termini di scadenza stabiliti.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Marisa Brancato
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