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Circ. n. 250                                                                                                    Trapani, 06/07/2021 

 

 
Agli interessati 

All’Albo 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Termine presentazione domanda di messa a disposizione (MAD) per eventuali incarichi a 

tempo determinato docenti ed A.T.A. a .s. 2021/2022. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle 

supplenze al personale docente ed educativo ed ATA” graduatorie di circolo/Istituto; 

 VISTO il Regolamento interno MAD dell’Istituto prot.n.8677/VII.9 del 24/08/2018; 

 

 CONSIDERATA l’eventualità di dovere procedere alla stipula di contratti a tempo 

determinato per l’anno scolastico 2021/2022 da parte di questa Istituzione Scolastica inclusi i 

posti di sostegno; 

 

DISPONE 

 

che le domande di messa a disposizione per l’a .s. 2010/2022 saranno accettate, come da Regolamento 

interno, esclusivamente dal 01/07/2021 al 30/09/2021. 

Le domande di messa a disposizione dovranno essere presentate: 

 

• esclusivamente dai docenti in possesso del titolo previsto dalla normativa vigente idoneo 

all’insegnamento per cui si rende disponibilità; 

• esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria di Istituto; 
 

• per una sola provincia da dichiarare, espressamente, nell’istanza. 
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Le domande dovranno essere rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, corredate da 

curriculum in formato europeo con indicazione puntuale dei titoli di studio (diploma o certificato di 

laurea completo di CFU) e dovranno essere inviate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica 

(tpis031005@istruzione.it) o posta certificata (tpis031005@pec.istruzione.it) di questo Istituto. 

Dovrà altresì essere specificata  per i docenti in modo chiaro la tipologia di posto (comune, normale, 

sostegno) e la  classe di concorso, per la quale ci si rende disponibile. 

Per eventuali messe a disposizione per supplenza su posti di sostegno è necessario il possesso del 

titolo specifico. 

Per i posti del personale ATA dovranno essere indicati: il profilo da ricoprire e i titoli relativi. 

 

 

Le domande inviate dopo il predetto periodo o non conformi a quanto sopra indicato non saranno 

acquisite agli atti di questa Istituzione scolastica. 

 

 
 

IL Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giuseppina Messina) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3,comma2,del D. Lgs .n.39/93 


