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Oggetto:  Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per stipula contratti 

a tempo determinato a.s. 2021/22. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la nota DGPER n. 25089 del 06/08/2021; 

 
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 poter archiviare e 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 le caselle posta elettronica, rendendo impossibile la 
corretta archiviazione e gestione delle stesse; 

 
DISPONE 

 
di accettare, entro il 14 ottobre 2021, ed a partire dal 14 settembre 2021, ESCLUSIVAMENTE domande 
pervenute tramite gli appositi MODULI ONLINE pubblicati nella pagina predisposta sul sito 
www.iiscalamatta.edu.it .  
Non saranno pertanto accettate istanze pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta 
ordinaria o a mano). 
Le domande finora pervenute devono essere ripresentate sull’apposito modello e rinviate entro IL 15 ottobre 
2021. 
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti. 
 
A titolo di completezza si ricorda che secondo la nota DGPER n. 25089 del 06/08/2021 

 Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non 
risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una 
sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza. 

 Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati e ai 
docenti specializzati. 

 In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei 
suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo 
di abilitazione e/o del titolo di specializzazione. 

 Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e 
tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le 
sanzioni previste dall’articolo 14 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giovannina Corvaia 
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