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Al Sito Web 
All’ Albo della scuola 

 

 

OGGETTO: Tempistica e procedure di acquisizione delle domande di messa a disposizione (MAD) per 
eventuale stipula di contratto a tempo determinato fuori graduatoria a.s. 2021/2022. 

 
 

Visto il D.M. n. 131/2007 relativo al “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente 
ed educativo”; 

Visto il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

Considerata la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per il conferimento di 
eventuali incarichi a tempo determinato per l’A.S. 2021/2022; 

Considerata la necessità di consentire agli uffici preposti un regolare funzionamento in relazione 
all’espletamento anche di altre pratiche di segreteria; 

 
 

DETERMINA 
 
 

L’apertura e la chiusura dei termini di presentazione delle MAD, dal 13/07/2021 al 10/09/2021 per l’a.s. 
2021/2022, con dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, dai candidati in possesso dei requisiti richiesti 
per l’insegnamento su posto normale e di sostegno, nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I 
grado, che non siano inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto e abbiano richiesto una sola provincia. 

Le domande dovranno essere compilate utilizzando esclusivamente il link che sarà pubblicato sul nostro sito 
www.icvillafratimezzojuso.edu.it. 

Le domande pervenute prima e successivamente al suddetto periodo e inviate tramite sistemi diversi da 
quello sopra indicato (ad es. PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o a mano) saranno 
automaticamente scartate. 

Le autodichiarazioni potranno essere oggetto di verifica da parte dell'amministrazione. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elisa Inglima 
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