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Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

Via Ruggero Marturano, 77/79 – 90142 Palermo 

Telefono 0916374806 -Fax 0916379151 

Email: paic89900q@istruzione.it - paic89900q@pec.istruzione.it 

Sito web: www.abbaalighieri.edu.it 

Cod.Fisc.: 97239910827   Codice Univoco : UFGUKR 

                                                                                                               

                          Al Personale Docente /ATA interessato 

                                                                                                      All’Albo Istituzionale 

                                                                                                 Al Sito Web Istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                           

Oggetto: Termine e modalità per la presentazione delle domande di messa a disposizione   

                 (MAD) per eventuale stipula di contratti a tempo determinato per l’a. s. 2021/2022.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

               Personale Docente e ATA della scuola;  

VISTO il D.P.R. n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

CONSIDERATA l’eventualità di dovere procedere alla stipula di contratti a T. D. da parte di 

questa Istituzione Scolastica per l’anno 2021/2022, inclusi posti di sostegno;  

CONSIDERATA la necessità di consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento in 

relazione all’espletamento di tutte le pratiche di segreteria, al fine di garantire efficacia ed efficienza 

dell’azione amministrativa; 

DISPONE 

che in  data 1 Luglio  2021 si  apriranno  i  termini  per  l’accettazione,  da  parte di  questa 

Istituzione Scolastica, delle MAD per tutte le tipologie di posto, dei candidati in possesso dei 

requisiti richiesti per l’insegnamento su posto normale e di sostegno, per tutti gli ordini di scuola di 

questo Istituto Comprensivo,  (nonché per il personale ATA)  per l’anno scolastico 2021/2022 e che 

detti termini si chiuderanno in data 3 Agosto 2021; pertanto le MAD pervenute prima dell’ 1 Luglio 

2021 e dopo il 3 Agosto 2021 non saranno tenute in considerazione.   

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per mezzo di:  

• posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: paic89900q@pec.istruzione.it. 

In alternativa è possibile inoltrare la domanda al seguente indirizzo PEO: paic89900q@istruzione.it 

(in quest'ultimo caso il candidato solleva la scuola da qualsiasi responsabilità sul mancato 

ricevimento della domanda).  

Le domande dovranno essere corredate di curriculum vitae in formato europeo, di copia di titolo di 

studio, diploma o certificato di laurea completo di CFU e di copia di documento di identità in corso 

di validità. Altri titoli posseduti potranno essere dichiarati in autocertificazione, ai sensi del  D.P.R. 

445/90. Le autodichiarazioni potranno essere oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione. 

I candidati Docenti dovranno altresì specificare in modo chiaro la tipologia di posto (comune, 

sostegno) e l'ordine di scuola (Infanzia, Primaria, Sec. I Grado) per cui si rendono disponibili.  

Per eventuali messe a disposizione per supplenza su posto di sostegno è necessario il titolo specifico 

e bisognerà allegarne una copia.  
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Le domande pervenute, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno graduate sulla base della 

valutazione dei titoli per l’inserimento nella graduatoria di istituto di terza fascia e potranno essere 

prese in considerazione solo dopo avere esaurito le graduatorie di istituto interne e quelle 

provinciali. 

Si ricorda, inoltre, che le domande di messa a disposizione dovranno essere presentate 

esclusivamente dai Docenti che NON risultino iscritti in alcuna graduatoria di istituto e che 

chiedono inserimento per una sola provincia. Tali condizioni vanno dichiarate espressamente nella 

istanza.  

Si comunica che i dati personali saranno trattati in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto 

Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento Europeo 679/2016 (“RGPD”). 

 

                                                                                           *F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Prof.ssa Anna Maria Pioppo 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’Art.3, comma 2 del D. L.gs. n. 39/1993.

  

 

 

 

 


