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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 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 01/07/2021 

al  31/08/2021. L’istituto si riserva di accettare le domande in un periodo successivo che sarà 
comunicato sul sito. 

I docenti interessati dovranno, a pena di esclusione, trasmettere la domanda di messa a disposizione 
per la relativa classe di concorso utilizzando gli appositi MODULI ON LINE presenti al seguente link: 
https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w43CtsOrw4XihKIVw5QBwqAJUg%3d
%3d  

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 indicare, se 
posseduto, il titolo di specializzazione per il sostegno (indicando l’Ente presso il quale è stato conseguito e 
la data) alla voce TITOLI DI ACCESSO e CERTIFICAZIONI / ALTRI TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E 
PROFESSIONALI. 

Nell’assegnazione dell’incarico per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria si prenderanno in 
considerazione i titoli di studio affini al titolo di accesso alla classe di concorso corrispondente alla 
cattedra. 

 
Il Dirigente scolastico 

Salvatore Di Bella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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