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Sannicandro di Bari, fa fede la data del protocollo 

 

Al sito web 

All’Albo on line 

 

Oggetto: termine presentazione MAD per l’anno scolastico 2021-2022 e valutazione  

 

VISTA la nota MI prot.n. 25089 del 06/08/2021 - Anno scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni 
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.; 
VISTA la nota 29502 del 27/09/2021 Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale 
docente segnalatosi con messa a disposizione (MAD) a.s. 2021-2022; 
CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessaria la stipula di contratti a tempo determinato per 
insegnamenti o posti afferenti a questo Istituto, inclusi i posti di sostegno; 
CONSIDERATA L’eventualità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover procedere alla 
stipula di contratti a T.D. per l’anno scolastico 2021/2022 da parte di questa 
Istituzione Scolastica; 
VALUTATA La necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a 
disposizione per il conferimento di eventuali incarichi a Tempo Determinato per l’a.s. 2021/2022; 
 

DISPONE 
che le domande di messa a disposizione (MAD), per il conferimento di incarico a tempo determinato per il 
personale Docente e ATA per l’a.s. 2021/22, siano accettate entro il termine ultimo del giorno 15 ottobre 
2021. Si terrà cono dei seguenti criteri: 
- Possesso dello specifico titolo di accesso e di eventuale abilitazione per la classe di concorso richiesta; 
- Voto di laurea o del titolo di studio richiesto per l’accesso; 
- Eventuali titoli accademici, certificazioni informatiche e linguistiche; 
- Servizi prestati; 
- Data di nascita (verrà data la precedenza al più giovane). 
Per quanto riguarda i posti di Sostegno, avranno precedenza le MAD dei docenti che abbiano conseguito il 
titolo di specializzazione anche se tardivamente. Verranno esclusi tutti i candidati che risultino essere 
inclusi nelle graduatorie di Istituto. Qualora la messa a disposizione non contenga i dati richiesti non potrà 
essere accolta. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

DIGIROLAMO GIUSEPPA RITA  
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