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Circolare n. 406
-

All’Ambito Territoriale XI per la provincia di Trapani
TRAPANI
-

A tutte le Istituzioni scolastiche della
Provincia di TRAPANI
-

All’Albo on line dell’Istituto

Oggetto: Termine presentazione domande messa a disposizione (MAD) per eventuale conferimento
incarico a tempo determinato – A.S. 2021/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. 13 giugno 2007 n°131 – Regolamento supplenze per il Personale docente ed educativo;
VISTO il D.M. 13 dicembre 2000 n° 430 – Regolamento supplenze per il personale A.T.A.;
VISTA la Circolare M.I.U.R. – prot. n° 37856 del 28/08/2018 – Istruzioni e indicazioni operative in Materia di attribuzione di supplenze al Personale
docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2018/19;
CONSIDERATA la possibilità di dover procedere alla stipula di contratti di lavoro a T.D. per l’a.s. 2021/2022 per il personale scolastico le cui
graduatorie potrebbero rivelarsi esaurite;
CONSIDERATA altresì la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD), in assenza della
quale si determina per la scuola un aggravio per la scuola insostenibile;
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DISPONE

che il termine per la presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per l’a. s. 2021/2022 è fissato dal
11 pertanto, saranno prese in considerazione esclusivamente le istanze
06/07/2021 alle ore 14:00 del 30/09/2022;
pervenute entro tale data, debitamente compilate, attraverso la valorizzazione di tutti i campi previsti nel link
https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w43CssOrw4XihKIaw5EBwqkNUw%3d%3d,
disponibile sul sito della scuola https://www.icnavarra.edu.it/; la mancata compilazione di ciascuna sezione e di tutti
i campi di ciascuna sezione, comporta l’automatica esclusione dalla lista delle convocazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.re Giacomo Raspanti
Firmato da:
RASPANTI GIACOMO
Dirigente Scolastico
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