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 Bari, 16/07/2021 

 

 
A tutti gli interessati  

Alle scuole di ogni ordine e grado 

Al sito web dell'istituto 

 

Oggetto:  Determina DS per accettazione delle domande messa a disposizione (M.A.D.) per 

stipula contratti a tempo determinato a.s. 2021/2022. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  il Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, “Regolamento per il conferimento di 

supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 

1999, n. 124”; 

VISTO  il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, “Regolamento recante norme sulle 

modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario, ai sensi dell’articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124; 

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, di provvedere 

alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, con personale che si è reso 

disponibile; 

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

scolastico 2020/2021 da parte di questa Istituzione Scolastica; 

PRESO ATTO dell’alto numero di domande di Messa a Disposizione (MAD) che, costantemente, 

pervengono a questa istituzione scolastica, in particolare tramite PEO e PEC, 

congestionando le caselle stesse e rendendo pressoché impossibile la corretta 

archiviazione e la gestione delle stesse; 

TENUTO CONTO della necessità di gestire, in modo agevole e celere, l’archiviazione digitale delle 

suddette domande e di creare una banca dati di facile e chiara lettura; 

DISPONE 

di accettare, per l’anno scolastico 2021/2022, le domande di MESSA a DISPOSIZIONE 

pervenute esclusivamente tramite l’apposito FORM, pubblicato sul sito web:  

http://www.el7montellosantomauro.edu.it  
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Le domande possono essere presentate dal 16 luglio al 16 settembre di ogni anno; esse avranno 

validità e saranno utilizzate per l’anno scolastico decorrente dal 1° settembre, fino al 31 agosto, 

termine ordinario di ogni anno scolastico.  

Si precisa che è necessario compilare una MAD per ogni singolo incarico lavorativo per il quale il 

candidato risulta in possesso dei titoli. 

Le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra specificate e al di fuori del periodo 

indicato non saranno prese in considerazione. 

L’Istituto si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali 

contratti. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra Caragiulo 
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