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AI personale docente e ATA
Alle scuole di ogni ordine e grado
Atti-Sito web
AVVISO MAD. A.S. 2021/202
2 – Termini di presentazione
2021/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze
al personale docente, educativo ed ATA”;
CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere in questa Istituzione scolastica, in caso di
esaurimento delle graduatorie d’Istituto per l’a.s. 2021/2022, alla stipula dei contratti a
tempo determinato attingendo alle domande di Messa a Disposizione (MAD);
VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD (Messa
a disposizione) per l’a.s. 2021/2022
DISPONE
Al fine di garantire il buon andamento amministrativo, l’accettazione delle domande di messa
a disposizione a decorrere dal 12 Luglio 2021 e fino alle ore 13,00 del 20 Agosto 2021, per
tutte le tipologie di posto.
Le domande che perverranno prima e oltre le date suddette non saranno prese in
considerazione.
l presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure di acquisizione delle messe a
disposizione di docenti ed ATA aspiranti a supplenze brevi in caso di esaurimento delle
graduatorie d’istituto (I-II-III fascia)
La presentazione delle domande di messa a disposizione deve avvenire esclusivamente tramite la
compilazione di tutti i campi sulla piattaforma MAD raggiungibile dal sito www.icatella.edu.it Le domande
non presentate secondo la procedura prevista sul predetto portale non saranno prese in
considerazione. La validità delle domande presentate è limitata all’ anno scolastico di riferimento
2021
2021/2022
/2022.

I criteri di assegnazione dell’eventuale incarico, nell’eventualità di posto disponibile, saranno:
Il reale possesso dei titoli dichiarati e la coerenza con i posti da coprire;
La data di presentazione della domanda;
La vicinanza della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Silvia LEPORE
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