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Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia
di MATERA
comprensivi.mt@istruzione.it
superiori.mt@istruzione.it

Al Personale interessato
Al Sito Web
Oggetto: Regolamentazione messa a disposizione (MAD) a.s. 2021/2022 – Periodo di
presentazione delle domande - Istituto Comprensivo “Pitagora” Bernalda – MT -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.M. n. 131/2007 – “Regolamento per il conferimento delle supplenze al
personale Docente Educativo ed ATA;

CONSIDERATA

l’eventualità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie
d'istituto per l’a. s. 2021/2022, alla stipula di contratti a T.D. da parte di
questa Istituzione Scolastica, inclusi i posti di sostegno;

VALUTATA

la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD
per l'a.s. 2021/2022
DISPONE

1) L’accettazione delle domande di messa a disposizione, personale docente per l’a.s. 2021/2022, è
consentita dal 15 luglio 2021 al 30 settembre 2021, per tutte le tipologie di posto del personale
docente. Si raccomanda di inviare MAD relative ai soli insegnamenti e alle sole classi di concorso
presenti in questo istituto. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute al di fuori del
termine stabilito. Le domande si devono inoltrare all’indirizzo di posta elettronica:
mtic835009@istruzione.it, o all’indirizzo PEC: mtic835009@pec.istruzione.it,
2) Per le MAD per supplenze su posto di SOSTEGNO, è necessario il possesso del titolo di
specializzazione specifico.
3) I titoli posseduti saranno valutati come da tabella di valutazione dei titoli per l’inclusione nelle
graduatorie.
4) Nell’istanza prodotta dovrà essere dichiarato espressamente di non essere inseriti in alcuna
graduatoria di Istituto e di aver presentato la domanda MAD in una sola provincia..
La validità delle domande presentate è limitata all’a.s. di riferimento 2021/2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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