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Quindici, 16-08-2021 

 

AI DOCENTI ASPIRANTI A 
SUPPLENZE 

Scuola Infanzia Primaria Secondaria di I°grado 
Personale ATA 

Al DSGA 
All’Albo e sito WEB 

 

Oggetto: Termini di accettazione delle domande di messa a disposizione per l’eventuale stipula di 
contratti a tempo determinato a.s. 2021-22. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il D.M. 13.06.2007 n.131 recante il “regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 
docente, educativo e ATA; 

 

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

VISTA la Circolare MIUR prot. 37361 del 29/08/2017; 

CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a Tempo Determinato (supplenze 
brevi e saltuarie) per l’anno scolastico 2021/22 da parte di questa Istituzione Scolastica, in caso di 
esaurimento delle graduatorie d’Istituto 

 

CONSIDERTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD onde poter 
gestire e archiviare in modo agevole le domande pervenute. 

DISPONE 

 

Saranno accettate e protocollate esclusivamente le domande di messa a disposizione che perverranno 

Dal 16 Agosto 2021 al 30 Settembre 2021; 
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1. Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica - 
       avic84600g@istruzione.it o posta pec -avic84600g@pec.istruzione.it; 

2. Nella domanda dovrà essere specificato in maniera chiara ed inequivocabile che la 
messa a disposizione è relativa all’ a.s. 2021-22; 

3. Non verranno prese in considerazione le MAD che perverranno dopo la data successiva 
alla    scadenza; 

La MAD andrà resa in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dovrà indicare chiara la classe 
di concorso per cui si invia MAD e vi dovranno essere allegati : 

a) Curriculum vitae in formato europeo 
b) Titoli di studio da accesso con votazione e data di conseguimento; 
c) Altri titoli di studio ,abilitazioni e idoneità non specifici; 
d) Titoli di servizio 
e) Copia documento di riconoscimento; 
f) Dichiarazione personale che attesti di non essere già incluso in alcuna graduatoria 

d’istituto in ambito nazionale 
Per la valutazione di detti criteri si farà riferimento alla tabella di valutazione dei titoli della 
terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente educativo ed ATA delle 
scuole ed istituti di ogni ordine e grado , approvata con D.M.374/2017. 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Siniscalchi 
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