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Oggetto: Termine ultimo per la presentazione delle domande di Messa a  

Disposizione (MAD) per incarico a tempo determinato a.s. 2021-22 – 

Personale   docente e Ata 

Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI” 
 
 
 
 

Ai Docenti non inclusi nelle 
graduatorie di istituto 

 
Al personale Ata non incluso nelle 
graduatorie di istituto 
 
Al sito web 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131 “Regolamento per il conferimento di 

supplenze al personale docente ed educativo”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’08.03.1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie, di provvedere alla stipula 

dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso disponibile; 

CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione 

Scolastica, in particolare tramite la posta elettronica ordinaria, rendendo problematica la corretta 

archiviazione e gestione delle stesse; 

CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute; 
 

DISPONE 
 

di accettare ESCLUSIVAMENTE domande pervenute tramite il sito della scuola 

ddmazziniterni.edu.it/   (sezione MAD menù di destra). Il modulo disponibile in questa sezione 

dovrà essere compilato in ogni sua parte. 
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Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI” 
 

Le domande, per l’anno scolastico 2021-2022, possono essere inviate fino al 31/10/2021, entro le 

ore 23.59. 

Le istanze che perverranno oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione 
 
 

Le Mad già pervenute dovranno essere nuovamente inviate esclusivamente mediante la modalità 

illustrata in questa comunicazione. In caso contrario non saranno prese in considerazione. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisella Ada Marigliani 

TREE00100C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004080 - 20/08/2021 - A39 - Varie - I

Firmato digitalmente da LUISELLA ADA MARIGLIANI


		2021-08-20T10:29:11+0200
	MARIGLIANI LUISELLA ADA




