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All’Albo on line 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Disposizioni inerenti l’accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) 

per l’eventuale stipula di contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’O.M. n. 60/2020 “ Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di 

cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle 

relative supplenze per il personale docente ed educativo”; 

CONSIDERATA la possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti a tempo determinato; 

PRESO ATTO dell’alto numero di domande di messa a disposizione che pervengono a questa 

Istituzione Scolastica; 

Dispone 

Che le domande di messa a disposizione per l’anno scolastico 2021/2022 saranno accettate e 

protocollate, esclusivamente, entro e non oltre il 20 SETTEMBRE 2021, corredate da 

autodichiarazione comprovante i titoli posseduti e i servizi svolti. 

Nell’oggetto della mail, dovrà essere specificato, in modo chiaro l’ordine di scuola e classe di 

concorso per il quale il docente dichiara di essere disponibile ed il profilo professionale per il quale 

il personale ATA avanza istanza di MAD. 

Le stesse dovranno essere inviate agli indirizzi di posta elettronica Istituzionali: 

ceis03900d@istruzione.it 

ceis03900d@pec.istruzione.it 

Il Dirigente si riserva di verificare i titoli e i servizi dichiarati prima di procedere alla stipula di 

eventuale contratto. 

Pertanto, tutte le domande pervenute dopo il predetto periodo non saranno prese in considerazione. 

  

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                       Prof. Antonio Amendola 

                                                                                                                                         Firma autografa  sostituita a mezzo stampa                                                              
                              ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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