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Sito dell'istituzione scolastica SEDE Licata, 16.8.2021

Atti SEDE

Registro elettronico SEDE

Oggetto: Termini di accettazione e chiusura delle domande di messa a disposizione per la eventuale
stipula di contratti a tempo determinato — a.s. 2021/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.M. 131/2007 "Regolamento per il conferimento delle supplenze" al personale ATA
e Docente;

Visto il DPR 275/1999, recante le norme in materia di Autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;

Considerata la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per consentire
agli Uffici un regolare funzionamento, anche in riferimento all'espletamento di altre
necessità pratiche di segreteria;

DISPONE

a partire dal 16/08/2021 e fino al 15/09/2021, potranno essere presentate le MAD da parte del personale
Docente e ATA interessato non inserito nelle graduatorie di questo Istituto.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente utilizzando l'apposito link:
https://mad.portaleargo.it/#/ , specificando per i docenti la tipologia di posto (primaria — infanzia —
sostegno — se in possesso del titolo di specializzazione - classe di concorso per la scuola secondaria di
primo grado) e per il personale ATA il profilo professionale.

Non saranno prese in considerazione:

- Le MAD che perverranno oltre il termine del 15/09/2021;
- Le MAD inoltrate prima del termine iniziale del 16 agosto;
- Le MAD inoltrate usando mezzi o canali diversi (e-mail, PEC, plichi cartacei, ecc.) da quello

sopra specificato.

Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli previsti dal DPR
28/12/2000 n. 445.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
documento firmato digitalmente
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