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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

OGGETTO: Domanda di messa a disposizione MAD per eventuale stipula di contratti di lavoro 

a tempo determinato a.s. 2021/2022.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. 131/2007 ”Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed 

educativo”  

CONSIDERATA l’eventualità di dovere procedere alla stipula di contratti a T.D. per l’anno 

scolastico 2021/2022 da parte di questa Istituzione Scolastica a personale docente inclusi posti di 

sostegno e al personale ATA;  

VERIFICATA l’opportunità di una razionale gestione delle domande di messa a disposizione;  

 

RENDE NOTO 

 
Che saranno accolte solo ed esclusivamente le domande pervenute dal 01/09/2021 al  15/10/2021 

e presentate tramite il link di seguito indicato: 

https://portalemad.istruzioneweb.it/convprato 

I moduli da compilare sono i seguenti:  

• Mad personale docente; 

• Mad personale ATA;  

Le domande inviate per posta, e-mail o pec saranno automaticamente cestinate.  

I titoli dichiarati nel modulo MAD per poter essere valutati, devono essere allegati in formato PDF 

utilizzando l’apposita funzione.  

Si precisa che non saranno acquisite agli atti di questo Istituto, le domande che non siano state 

inoltrate con la modalità sopra indicata, le candidature pervenute dopo i termini di scadenza 

fissati e le istanze prive dell’allegato documento di identità in corso di validità. 

 

                                                                                                    Dirigente Scolastico -Rettore 

                                                                         Prof.ssa Giovanna Nunziata 
                                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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