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         Al personale interessato 

 

OGGETTO: Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per stipula di contratti a tempo 

determinato a.s. 2021/2022. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visto il Regolamento D.M. 131 del 13/06/2007; 

• Visto il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

• Considerata la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti di lavoro a Tempo Determinato per l’a.s. 

2021/2022 da parte di questa Istituzione Scolastica; 

• Considerata la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a disposizione 

(MAD) docenti; 

DISPONE 

che saranno accettate SOLO le domande di messa a disposizione (MAD) per il conferimento di eventuali incarichi di 

supplenza per l’anno scolastico 2021/2022 pervenute nel periodo dal 26/07/2021 al 30/09/2021. L’Istituto si riserva di 

accettare le domande anche in un periodo successivo che sarà comunicato sul sito. 

Gli aspiranti interessati dovranno, a pena di esclusione, trasmettere la domanda di messa a disposizione utilizzando 

ESCLUSIVAMENTE gli appositi MODULI ON LINE presenti al seguente link:  

https://www.icsbonvesin.edu.it/pagine/domande-di-messa-a-disposizione-mad-per-stipula-di-contratti-a-tempo-

determinato-as-20212022/ 

 

NON saranno pertanto acquisite agli atti di questo Istituto le istanze pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a 

mezzo posta ordinaria o a mano) o fuori dai termini indicati. 

Si precisa che per i docenti che propongono la disponibilità per il sostegno è obbligatorio allegare, se posseduto, il titolo 

di specializzazione per il sostegno. 

Nell’eventuale assegnazione dell’incarico si prenderanno in considerazione, in assenza di aspiranti con titolo di accesso 

alla classe di concorso corrispondente alla cattedra, i titoli di studio affini. 

                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                Dott. Elena Osnaghi 

              (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
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