
 

 

 

 

Prot. n. 5290/3.2.c                                                                                   Matino, 05/07/2021 

 

Al Sito Web dell'Istituto 

 

 

OGGETTO: Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione (MaD) per eventuale  

                     stipula di contratti a tempo determinato a.s. 2021/2022. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il  D.M.  n. 131/2007  "Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente  

              ed educativo"; 

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 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  PEO, PEC  agli  Uffici,  rendendo impossibile  

              la  corretta gestione delle stesse; 

 

DISPONE 

 

che  sono   accettate  le  domande  di  messa a  disposizione per  l'a.s.   2021/2022  pervenute   dal      

05 Luglio 2021 al 19 Settembre 2021, in quanto, in base al Calendario Scolastico Regionale, il          

20 Settembre 2021 avranno inizio le attività didattiche. 

 

Si comunicano i seguenti criteri organizzativi per la gestione delle domande di MaD: 

 le MaD possono essere presentate esclusivamente tramite PEO all'indirizzo di posta 

elettronica LEIC8AC00L@ISTRUZIONE.IT  a partire dal 05/07/2021; 

 le MaD ricevute in altra forma (PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o a mano, invio 

tramite altri sistemi telematici) NON sono prese in considerazione; 

 LE DOMANDE INVIATE PRIMA DEL 05/07/2021 DEVONO ESSERE RINVIATE.  
 

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. 

 



 

 

 

 

Le domande dovranno essere corredate  da  curriculum vitae in formato europeo contenente le 

informazioni   richieste   (ad  esempio il  punteggio di  laurea) e copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

 

La Scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuale 

contratto.  

 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Giovanna Marchio 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93       

           
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


