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Agli aspiranti Docenti  
e.p.c. Collaboratori del Dirigente 
DSGA e Uffici amministrativi 
 

Oggetto: Disposizioni inerenti l’accettazione delle domande di “Messa a disposizione (MAD) per 
l’eventuale stipula di contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2020/2021.   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il D:M: n. 131/2007, denominato “Regolamento per il conferimento al personale  
  docente ed educativo”; 
 
Considerata  la possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti a tempo determinato per 
  l’a.s. 2021/2022; 
 

DISPONE 
 

Le domande di “MESSA A DISPOSIZIONE (MAD), per l’eventuale stipula di contratti a tempo 
determinato per l’a.s. 2021/2022, saranno graduate, secondo la modalità descritta di seguito, 
esclusivamente a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ed entro e non 
oltre il 2 Novembre 2021 alla casella di posta elettronica fiic83100c@istruzione.it  - PEC 
fiic83100c@pec.istruzione.it  o brevi mano. 
 

CRITERI DI GRADUAZIONE 
 
1. Non essere inserito in graduatoria di I, II o III fascia in alcuna provincia; 
2. Possesso dello specifico titolo di accesso o affine; 
3. Vicinanza territoriale; 
4. Possesso di altri titoli pertinenti con la cattedra offerta o la classe di concorso o il posto; 
5. Priorità (per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia) a chi si rende disponibile anche per 

supplenze brevi non superiori a 10 giorni; 
6. Priorità (per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia) a chi si rende disponibile per presa 

di servizio immediata; 
7. per i docenti di sostegno in aggiunta ai criteri precedenti: 
      - docenti specializzati sul sostegno hanno la precedenza 
8. le domande pervenute oltre il 31/10/2021 saranno considerate solo in ordine di arrivo. 
 
Si dispone la pubblicazione all’albo e la pubblicazione sul sito web dell’istituto della presente 
disposizione.   
 
 

 Elena Pierucci 
 Il Dirigente Scolastico 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 
comma2 del DLgs n.39/1993 

 
                                                                

http://www.scuolepelago.edu.it/
mailto:fiic83100c@pec.istruzione.it
mailto:fiic83100c@istruzione.it
mailto:fiic83100c@istruzione.it
mailto:fiic83100c@pec.istruzione.it



