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Circolare n. 450 – A.S. 2020-2021 del giorno 26/07/2021
Oggetto: Domanda di messa a disposizione MAD per eventuale stipula di contratti di lavoro
a tempo determinato a.s. 2021/2022
Destinatari: Docenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• Visto il D.M. 131/2007 – Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente e
ATA;
• Visto il DPR 275/99 – recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
• Considerata l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’anno scolastico
2021/2022 da parte di questa Istituzione Scolastica;
DISPONE
che le domande di Messa a Disposizione (MAD), per tutte le tipologie di posto e per tutte le classi di
concorso per l’a.s. 2021/2022, saranno tenute in considerazione se pervenute a partire dalla data di
pubblicazione della presente circolare e fino al giorno 31 agosto 2021, esclusivamente tramite il
seguente link, compilando il format proposto e allegando curriculum vitae in formato europeo :
https://forms.gle/WuciynEuoy225H469
Per le MAD su posti di sostegno è necessario dichiarare se si è in possesso di titolo specifico.
Sarà cura degli interessati indicare in modo chiaro ed inequivocabile la classe di concorso per
la quale il richiedente dichiara di rendersi disponibile.
Le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra specificate (PEO, PEC, consegna
a mezzo posta ordinaria o a mano) ed al di fuori del periodo indicato non saranno prese in
considerazione.
Gli aspiranti, con la partecipazione alla presente procedura tramite la compilazione del format
proposto, acconsentono ai sensi e per gli effetti del dlgs 196/2003 e del GDPR 2016/679, al
trattamento dei dati personali raccolti da questa Istituzione Scolastica.
La validità delle domande presentate è limitata all’anno scolastico di riferimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to Prof. Danilo Vicca (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

