
 

 

 

        Al Sito web di questo Liceo 

        All’Albo online 

        Agli Istituti scolastici della provincia  

di Taranto 

OGGETTO: Termini di accettazione delle domande di messa a disposizione(MAD) per 

eventuale stipula di contratti a tempo determinato. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il D.M. n. 131/2007, “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 

docente, educativo e ATA”; 

CONSIDERATO l’elevato numero di MAD che vengono inviate a questa Istituzione scolastica; 

VISTA la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per eventuali 

supplenze su posti disponibili presso questa Istituzione Scolastica; 

RITENUTO necessario regolamentare la procedura di invio delle domande MAD per l’a. s. 2021-

2022 

 

DISPONE 

I seguenti criteri organizzativi per la gestione delle domande MAD per l’a. s. 2021-2022: 

 Saranno accettate e prese in considerazione le domande MAD per l’a. s. 2021-2022 

pervenute nel periodo compreso tra il 23/08/2021 e fino alle 12.00 del 04/09/2021 

 Le domande MAD inviate prima del 23/08/2021 dovranno essere nuovamente inoltrate a 

questo istituto nel periodo sopra indicato all’indirizzo di posta elettronica 

tapc040009@istruzione.it 

 Le domande MAD che perverranno in una data non compresa nel suddetto arco temporale 

non verranno prese in considerazione. 

 La domanda MAD va prodotta in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e dovrà 

riportare la dicitura della tipologia di posto (comune, sostegno con titolo di specializzazione 

classe di concorso) per cui viene offerta la disponibilità 

Alla domanda MAD devono essere allegati: 

o Curriculum vitae in formato europeo; 

o Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

o Copia del titolo di accesso con votazione e data di conseguimento; 

o Dichiarazione personale dell’istante che attesti di non esser già incluso/a in alcuna 

graduatoria di istituto in ambito nazionale. 

 L’istituzione scolastica si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula 

di eventuale contratto a tempo determinato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe SEMERARO 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

mailto:tapc040009@istruzione.it

		2021-07-06T12:24:52+0200




