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Agli Istituti di ogni ordine e grado 

                                                                                                                                           Al sito Web 

Oggetto: termini per l’accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per 
l’eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. n.131/2007, denominato “Regolamento per il Conferimento di supplenze al 
Personale docente educativo”; 

CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere nell’a.s. 2021-2022 alla stipula di contratti a 
tempo determinato attingendo da personale MAD; 

VISTA la nota M.I. prot. n. 26841 del 05/09/2020 recante “Istruzioni e indicazioni operative in 
materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”; 

VISTA la nota M.I. n. 29261 del 05/11/2020 recante “Istruzioni e indicazioni operative in materia di 
supplenze al personale docente da MAD”; 

CONSIDERATO che la casella di posta istituzionale del nostro Istituto registra un flusso continuo 
di domande di MAD; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD; 

DISPONE 

che  per   eventuali   incarichi   per   l’a.s. 2021-2022 saranno   prese   in esame esclusivamente   le 
domande di messa a disposizione pervenute a questo Istituto a partire dal 19/07/2021 e fino al 
22/08/2021. Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica 
istituzionale: sric81300g@istruzione.it  e dovranno specificare l’anno scolastico 2021/2022, la classe 
di concorso (di scuola secondaria di 1°grado) e l’ordine di scuola.  

Alle domande, rese in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/90, dovranno essere allegati il 
curriculum vitae (formato europeo) e  il documento  di riconoscimento in corso di validità. 





Si rammenta agli aspiranti insegnanti di sostegno, in possesso del titolo, che devono specificare 
nell’oggetto “MAD SOSTEGNO”  e allegare la documentazione idonea ad attestare il possesso 
(Certificato di abilitazione all’insegnamento per il sostegno).  
Si ricorda che “le domande di messa a disposizione dovranno essere presentate esclusivamente dal 
personale che NON risulta iscritto in alcuna graduatoria di Istituto e per una sola provincia”. 
Le autocertificazioni saranno oggetto di verifica da parte dell’amministrazione.  
Si precisa che, secondo la normativa vigente, tali candidature saranno prese in considerazione solo 
dopo aver esaurito le graduatorie d’Istituto e quelle provinciali. 

 
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile 
                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                    ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993 


