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Prot. n. 10539/2021 

in data 02/07/2021 

con classificazione 1.1.h 

Albo Web d’Istituto 

Amministrazione trasparente 

SITO WEB 

 

 

OGGETTO: acquisizione domande di messa a disposizione (MAD) A.S. 2021/22 per eventuale stipula di contratto di 

lavoro a tempo – posti comune e sostegno Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Gr., Personale Ata 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTI E RICHIAMATI la L. 59/97 e il DPR 275/99; il D.Lgs. 297/1994; i C.C.N.L. 2006/09 e 2018/18; il 

D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo” 

CONSIDERATO che pervengono giornalmente alla casella mail istituzionali numerose domande di Messa a 

disposizione (MAD) degli aspiranti supplenti e che la gestione delle MAD comporta un rilevante impegno di 

personale e che tale impegno sottrae risorse alla gestione delle pratiche ordinarie, urgenti e indifferibili; 

VISTO che è necessario gestire le suddette domande secondo principi di efficienza, efficacia e economicità;  

VERIFICATA l’opportunità di una razionale gestione delle domande di messa a disposizione che consenta a 

questo Istituto di gestire le domande in modo efficiente, efficace ed economico;  

 

DISPONE  

 

che dalla data odierna le domande di messa a disposizione (Personale Docente e ATA) per l’A.S.2021/20221 

saranno accolte esclusivamente se presentate tramite Moduli Google predisposti da questo Istituto e presenti 

nell’apposita sezione 

Per procedere alla compilazione dei MODULI cliccare sul link relativo alla posizione lavorativa cui si 

è interessati:  

MAD INFANZIA - scuola comune  

MAD INFANZIA - sostegno  

MAD PRIMARIA - scuola comune/inglese  

MAD PRIMARIA - sostegno  

MAD SECONDARIA  

MAD SECONDARIA - sostegno  

MAD - Assistenti amministrativi  

MAD - Collaboratori scolastici  
 

Le domande inviate per posta, e-mail o pec saranno automaticamente cestinate.  

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di cui sopra è fissato al 30/09/2021. 

Trascorso il suddetto temine le istanze non saranno più acquisite agli atti di questa Istituzione scolastica. Responsabile 

del procedimento il DSGA.  

Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati potranno essere sottoposte ai controlli previsti dal D.P.R. 28 Dicembre 

2000 n.445. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Francesca Camaiani  

http://www.icmonteprandone.edu.it/
https://forms.gle/wYqKqAApRNAByxQUA
https://forms.gle/PGFNqRRWcuqFbvbS8
https://forms.gle/YwJBeqbtHdNS17kU8
https://forms.gle/nnCgex4ZraVLEN4P9
https://forms.gle/5Kk3z46Ab37gjvmq8
https://forms.gle/awv2ktEq7ogh3Z1c7
https://forms.gle/ofCisjxbzHV3eP4J6
https://forms.gle/wJm2otB7PQnp3rw86
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