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Al Sito Web dell’Istituto 

Al personale interessato 

 

 

Oggetto: termini e modalità di presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per 

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

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• VISTO il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed 

educativo e ATA”; 

• VISTO il DPR 275 del 08/03/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 

• CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover 

provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con 

personale che si è reso disponibile; 

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

pervenute; 

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

Istituzione Scolastica, in particolare tramite la posta elettronica, congestionando la casella stessa 

e rendendo difficoltosa la corretta archiviazione e gestione delle stesse 

 

DISPONE 

 

di accettare esclusivamente le domande pervenute tramite gli appositi FORM pubblicati nella home 

page del sito www.icsancipirello.edu.it  

Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo 

posta ordinaria o a mano). 

Le domande potranno essere presentate dal 12/07/2021 al 28/08/2021. Le domande pervenute fuori 

dal suddetto periodo non saranno prese in considerazione. 

La presente disposizione ha inoltre valore retroattivo per le domande finora pervenute. Pertanto gli 

interessati sono invitati ad attenersi alla presente disposizione e regolarizzare la loro richiesta. 

Questa Istituzione scolastica si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula 

di eventuali contratti. 

   

       Il Dirigente scolastico reggente 

                 Vincenzo Salvia 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993) 
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