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All’Ufficio Scolastico Regionale  

Ambito Territoriale V  di Agrigento 

Via L.da Vinci 92100 Agrigento 

A tutte le Istituzioni Scolastiche  

Al sito web di istituto  

 

 

Oggetto: Termine  di accettazione e  chiusura  domande di messa a disposizione per eventuale stipula di 

contratti di    lavoro a Tempo Determinato anno scolastico 2021-22. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il D.M. n.131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze del personale Docente 

ATA ed educativo; 

 Visto il DPR 275/1999 , recante le norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche  

 CONSIDERATA la possibilità di dovere provvedere alla stipula dei contratti a T.D. per l’anno 

scolastico 2021-22, inclusi i posti di sostegno, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto  

 CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per l’anno 

2021-22 e  consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento anche in riferimento 

              all’espletamento di altre necessarie pratiche di segreteria; 

D I S P O N E 

 Che a partire dal 1 agosto 2021, avrà inizio il termine per l’accettazione delle MAD (modello messa a 

disposizione) per tutte le tipologie di posto dai candidati in possesso dei requisiti richiesti per l’insegnamento, nonché 

del personale ATA relative all’anno scolastico 2021-22.  Le domande, corredate da  

a) documento di identità disposizione  

b) Curriculum vitae in formato europeo  

c) domanda di messa a disposizione  , rese ai sensi del DPR 445/200, dai candidati in 

possesso dei requisiti richiesti per l’insegnamento su posto normale e di sostegno, nella scuola 

dell’Infanzia, primaria e secondaria di I° grado che non siano inseriti nelle graduatorie di circolo e di 

Istituto, nonché del personale ATA. Le MAD dovranno essere inviate tassativamente  

entro il  10 Settembre 2021, pertanto non saranno prese in considerazione  le  domande  inviate oltre tale  

data.. 

Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli previsti dal DPR 

              28/12/200 N.445 . Si ribadisce che non saranno prese in considerazione le MAD inviate oltre il termine del 15 

settembre 2021 

Per l’insegnamento su sostegno saranno prese in considerazione prioritariamente le istanze dei docenti in possesso del 

titolo specifico  

Il  Dirigente  Scolastico   

Prof. Costanza Luigi  

 Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse) 
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