
Al Sito Web IC Vitulano  

OGGETTO: Accettazione MAD – Domande di messa a disposizione a.s. 2021/2022.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. n.131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo”;  
VISTO il D.M. n. 13/12/2000 n. 430 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario”;  
VISTO Il D.P.R. n.275 del 08.03.1999 recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  
CONSIDERATA la possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti a T.D., inclusi i posti di sostegno;  

 
DISPONE 

 
l’accettazione delle domande di messa a disposizione per l’anno scolastico 2021/2022 a decorrere  
dal 26 luglio 2021 al 31 ottobre 2021.   
 
 Le domande dovranno essere inoltrate utilizzando l’apposito modello, compilabile direttamente on line,  
a cui si accede tramite compilazione del FORM AXIOS presente sul sito dell’IC di Vitulano riquadro in basso con 
icona "MAD Messa a Disposizione". 

I modelli da compilare sono i seguenti:  
. Mad personale Docente;  
. Mad personale ATA.   
 
È necessario presentare una messa a disposizione per ogni singola classe di concorso richiesta specificando in 
modo chiaro la tipologia di posto (comune, sostegno, classe di concorso, ecc.).  
 
Per eventuali messe a disposizione su posti di sostegno è necessario dichiarare il titolo di cui si è in possesso ed 
allegarlo alla domanda.  
I titoli dichiarati nel modulo MAD per poter essere valutati, devono essere allegati in formato PDF utilizzando 
l’apposita funzione.  
 
Non saranno accettate altre forme di presentazione delle MAD.  
 
Le domande inviate prima o dopo il termine stabilito non saranno prese in considerazione. 
 
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di cui sopra è fissato al 31/10/2021.  

Trascorso il suddetto temine le istanze non saranno più acquisite agli atti di questa Istituzione scolastica.  

 

             IL Dirigente Scolastico  

          Prof.ssa Rosa PELLEGRINO 
           Firma autografa omessa ai sensi  

                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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