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Decreto n. 8 

 

A Tutti gli interessati  

Al Sito Web - Albo online  

 

OGGETTO: Modalità di inoltro e termine per l’accettazione delle domande di messa a 

disposizione per eventuale stipula contratti a tempo determinato per l’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”; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la nota della Direzione generale per il personale scolastico del MI prot. 29502 del 

27/09/2021 recante Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente 

segnalatosi con “messa a disposizione” (MAD) per il corrente a.s.; 

VISTA la nota MI 29502 del 27 settembre 2021 recante istruzioni per MAD; 

VISTO il proprio decreto prot. 3320 del 20 ottobre 2021 con il quale sono stati stabiliti i criteri di 

valutazione delle istanze di “Messa a Disposizione”; 

CONSIDERATA l’eventualità di dover provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato 

di questa istituzione scolastica, inclusi i posti di sostegno, in assenza di candidati disponibili nelle 

graduatorie provinciali; 

AVENDO espletato con esito negativo tutte le procedure di convocazione dei docenti di sostegno 

dei tre ordini di scuola, utilizzando sia le graduatorie d’istituto, sia le graduatorie di altri istituti viciniori 

sia le cosiddette graduatorie incrociate;  

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di 

Messa a Disposizione docenti e ATA per consentire agli uffici preposti un regolare funzionamento; 

 

DISPONE 

 

1. Che saranno accettate le domande di messa a disposizione, per l’A.S. 2020/2021, pervenute a 

partire dal 21/10/2021 al 26/10/2021.  

2. Le domande, corredate da curriculum vitae e copia firmata del documento di identità, dovranno 

essere inviate ESCLUSIVAMENTE al seguente Link:  

 
https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w4zCssOrw4bLnBHDlAHCpwxb 
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3. Le domande inviate prima del 21 ottobre 2021 e oltre il 26 ottobre 2021 non saranno prese in 

considerazione. 

 

Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli previsti dal D.P.R. 

28/12/2000 n.445.   

 

Sant’Elia Fiumerapido, 20 ottobre 2021 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Lombardi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

 


