Al Sito Web dell’Istituto
Al Personale interessato

Oggetto: Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per stipula
contratti a tempo determinato a.s. 2021/2022

Il Dirigente Scolastico
VISTO il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed
educativo e ATA”;
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 efficace ed efficiente le
domande pervenute;
CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione
Scolastica, in particolare tramite le caselle posta elettronica, rendendo complessa la procedura di
corretta archiviazione e gestione delle stesse;
DISPONE
di accettare, per l’a.s. 2021/2022, ESCLUSIVAMENTE domande pervenute tramite gli appositi
MODULI ONLINE raggiungibili ai link
MAD ATA:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSAm1bG4f2nvxL0orz6ddmv983chcQ_PNRHmdaIOZejVjzA/viewform?usp=sf_link
MAD EDUCATORI:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDQ9MdvHR3SFb1XsM8fTlEFbrZPZN180mGS
UzVl_ITW98hmQ/viewform?usp=sf_link
MAD DOCENTI:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSAm1bG4f2nvxL0orz6ddmv983chcQ_PNRHmdaIOZejVjzA/viewform?usp=sf_link
presentate dal 01/09/2021 al 31/10/2021.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Non saranno pertanto accettate istanze pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo
posta ordinaria o a mano).
Le MAD saranno trattate e conservate per anno scolastico fino al 30 giugno, termine delle attività
didattiche.
Le MaD saranno prese in considerazione, in caso di necessità, tenendo conto dei seguenti criteri
di selezione, in ordine di priorità:
per i posti di sostegno: titolo di specializzazione;
possesso di abilitazione per il posto richiesto;
possesso del titolo di studio previsto per l’accesso al posto richiesto;
voto di laurea o del titolo di studio richiesto per l’accesso;
possesso di altri titoli pertinenti con la classe di concorso o il posto richiesto;
immediata disponibilità a prendere servizio in caso di supplenze inferiori a trenta giorni, da
verificare al momento dell’eventuale chiamata;
data di nascita, con precedenza al più giovane.
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali
contratti.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta Galassi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

