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               Catanzaro, 29/07/2021 

 

Oggetto: Termine di accettazione domande di messa a disposizione (MAD) A.S. 

2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il D. M. 131/2007 “regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 

docente e ATA”; 

 VISTO il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzione 

Scolastiche; 

 VISTO la C.M. prot. 1027/2009 ; 

 CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’ a.s. 

2021/2022 da parte di questa Istituzione Scolastica; 

 CONSIDERATO l’elevato numero di domande MAD che quotidianamente pervengono a 

questa Istituzione Scolastica in particolare per posta elettronica, riempiendo così la 

stessa casella, rendendo impossibile il corretto funzionamento della stessa; 

 CONSIDERATO la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle 

domande MAD e di consentire un regolare funzionamento agli Uffici preposti. 

 

DISPONE 

 

che le domande di messa a disposizione (MAD), per tutte le tipologie di posto e per 

tutte le classi di concorso per l’ a. s. 2021/2022, saranno accettate a partire dal giorno 01 

Agosto 2021 e fino a giorno 15 Ottobre 2021. 

Gli interessati possono presentare domanda di messa a disposizione (MAD) tramite un 

form per l’inserimento delle messe a disposizione MAD disponibile sui sito web 

www.icmaterdominicz.edu.it/  

Questo sistema consente all’Istituto di garantire una corretta gestione delle MAD, la 

protocollazione e l’invio di una ricevuta al mittente. 

Deve essere altresì specificato in modo chiaro la tipologia di posto (infanzia – primaria 

– secondaria di I grado, classe di concorso, sostegno), se ATA (collaboratore scolastico – 

assistente amministrativo) titolo di accesso con votazione riportata, data di conseguimento, 

ente scuola che lo ha rilasciato. Le domande devono essere corredate dal curriculum vitae e 

documento di identità. 

Per eventuali messe disposizione per supplenze su posti di sostegno è necessario il 

possesso del titolo specifico da allegare alla domanda. 

Le domande di messa a disposizione (MAD) pervenute dopo il 15 Ottobre 2021 non 

saranno prese in considerazione. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                Rosetta Falbo 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                             Ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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