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A tutti gli interessati 

Alle Scuole di ogni ordine e 

grado 

Al DSGA 
Al sito web dell’Istituto 

 
 

Oggetto: Termini di accettazione di Messa a Disposizione (MAD) a.s. 2021/22. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

educativo ed ATA” e l’O.M. n. 60 del 10/07/2020; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato per l’anno 

scolastico 2021-2022 da parte di questa Istituzione Scolastica inclusi i posti di sostegno; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di Messa a 

Disposizione (MAD) e per consentire agli uffici preposti un regolare funzionamento; 

 

DISPONE 

 

I termini di presentazione delle delle Domande di Messa a Disposizione (MAD) per l’anno scolastico 

2021/22 a partire dal giorno 01/08/2021 al 31/08/2021. 
Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 

madbraschiquarenghi@gmail.com 

L’oggetto della mail dovrà specificare la tipologia di posto: classe di concorso o sostegno (solo se in 

possesso di titolo). 

Le domande dovranno essere corredate da curriculum in formato europeo e copia di un documento di identità 

in corso di validità. 
Le dichiarazioni rese dai candidati saranno sottoposte ai controlli previsti dal d.P.R. 445/2000. 

In caso di necessità, le domande saranno graduate sulla base delle tabelle di valutazione delle GPS. 

 

Le Messe a disposizione (MAD) inviate prima del 01/08/ 2021 e oltre il 31/08/ 2021 non saranno prese 

in considerazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria SEBASTIANI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 
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