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Palazzo S.G. 20/07/2021
Al personale interessato
Alle scuole di ogni ordine e grado
Agli Atti/Sito web

Oggetto: Gestione MAD per l’a.s. 2021/22
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale
docente, educativo ed ATA;

CONSIDERATA la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, per
l’a.s. 2021/2022, 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 messe a disposizione per l’anno
scolastico 2021/2022;
DISPONE
Al fine di garantire il buon andamento amministrativo, l’accettazione delle domande di messa a disposizione a
decorrere dalle ore 14:00 20/07/2021 e fino alle ore 24:00 del 22/08/2021 per tutte le tipologie di
posto. Le domande pervenute prima e oltre le date suddette non saranno prese in considerazione.
Le domande di messa a disposizione dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
mad21-22@icpalazzo.edu.it
corredate del curriculum vitae in formato europeo, con l’indicazione dei titoli posseduti, e dovranno indicare
nell’oggetto, pena l’esclusione: cognome e nome del candidato, ordine di scuola, tipo posto/classe di concorso;
per il personale ATA cognome nome e tipo profilo;
es. ROSSI MARIO – SCUOLA PRIMARIA – POSTO COMUNE
BIANCHI MARIA – SCUOLA SEC. I GRADO – A022
VERDI CHIARA – ATA – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Le domande per i posti di sostegno devono essere inviate separatamente indicando nell’oggetto, a pena di
esclusione, SOSTEGNO-cognome-nome-ordine di scuola e possesso del titolo di specializzazione
es. SOSTEGNO-NERI GIUSEPPE – SCUOLA SEC I GRADO – CON/SENZA TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE
Le domande presentate in modalità diversa non saranno prese in considerazione.
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Carmela Vaccaro
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