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Oggetto: decreto di regolamentazione per l’invio delle MAD (messe a disposizione) a.s. 2021/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al
Personale docente ed educativo”;

VISTA

la Nota 25089 del 06 agosto 2021- Istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al
personale docente, educativo ed A.T.A;

CONSIDERATA

la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, per l’anno
scolastico 2021/2022 e successivi, alla stipula di contratti a tempo determinato in questa
istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno;

VALUTATA

la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per ottimizzare l’attività
del personale amministrativo;

DISPONE
Quali requisiti di ammissione e vaglio:
•

che le MAD saranno accettate solo se pervenute tramite il nostro modulo digitale che si può compilare
accedendo al seguente link, presente sul sito istituzionale:
https://www.iccucciago.edu.it/segreteria/mad-messa-a-disposizione/

•

non saranno ammesse modalità alternative delle istanze di messa a disposizione;

•

è necessario essere in possesso dello specifico titolo di accesso;

•

è indispensabile compilare tutti i campi obbligatori presenti nel modulo;

•

per quanto riguarda le MAD per la Scuola Secondaria di primo grado bisogna indicare correttamente la/le
classe/classi di concorso - così come definite dal DPR n. 19/2016- per le quali si fa richiesta di messa a
disposizione;

•

è necessario dichiarare di non essere inserito in graduatorie di I, II o III fascia in altra provincia;

•

la scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti;

•

le MAD saranno prese in considerazione, solo se ricevute attraverso il modulo online previsto dall’Istituto
entro le ore 23.59 del 30/09/2021 e avranno validità per il solo anno scolastico dichiarato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Deborah Iacopino
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