Prot.

4156 B.10

Modugno, 11/08/2021
Al personale Docente e ATA interessato alle supplenze a T.D.
All’Albo on line
Al Sito Web - Sezione M.A.D.
Al D.S.G.A.

OGGETTO: Decreto termini di presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per eventuali
stipule di contratti a tempo determinato a.s. 2021/22 – Personale Docente e ATA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DPR n. 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

VISTA

l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 recante norme in materia di “procedure di
istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter della
legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale
docente ed educativo;

VISTA

la Circolare MI prot. n. 25089 del 06.08.2021 recante – Istruzioni e indicazioni operative in
materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A., anno scolastico 2021/2022,
che consente la presentazione di domande di messa a disposizione esclusivamente da parte
di docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e per una
sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza;

VALUTATA

la necessità di dover regolamentare la procedura delle MAD per l’a.s. 2021/2022 in
ossequio alla tempistica della normativa MI in materia di reclutamento del personale;
DECRETA

le Domande di Messa a Disposizione (MAD), per eventuale supplenza a Tempo Determinato (TD) nelle aree
del personale Docente e ATA per l’a.s. 2021/2022, sono ammesse a partire dal giorno 11/08/2021 e fino al
giorno 30/09/2021.
Le candidature di Messa a Disposizione per l’insegnamento (MAD) devono essere inviate esclusivamente in
modalità on-line compilando il format raggiungibile all’indirizzo:
https://terzocircolomodugno.edu.it/mad/

Le domande pervenute con modalità diverse rispetto alla compilazione del format per ciascun
posto/profilo e al di fuori del periodo indicato non saranno prese in considerazione.
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula del contratto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella D’Agostino
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

