
 

                          

 
Questa scuola è intollerante verso qualsiasi forma di discriminazione, di bullismo e di violenza fisica, verbale o psicologica 

                                                                      

Al Personale interessato 

Al Sito Web dell’Istituto 

OGGETTO:  Invio domande di messa a disposizione A.S. 2021/2022 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo”; 

 

CONSIDERATA l’eventuale possibilità di dover provvedere alla stipula di contratti a T.D. inclusi i posti di sostegno; 

 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD; 

 

DISPONE 

 

L’accettazione delle MAD, e quindi la compilazione dell’elenco degli aspiranti per l’a.s. 2021/2021, a partire dal giorno 

13/08/2021 e fino al 27/08/2021 per ogni tipologia di posto e di classe di concorso. 

Le domande che perverranno oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione. 

 

Le domande, da inviare esclusivamente per via telematica, dovranno essere corredate da CV in formato Europeo e 

dovranno indicare sul file e nell’oggetto COGNOME, NOME, CLASSE DI CONCORSO O POSTO per cui si invia la 

MAD. 

Nell’istanza il/la candidato/a dovrà dichiarare, pena esclusione dall’elenco, di aver inoltrato istanza solo per questa 

Provincia e di non essere incluso in nessuna graduatoria di I – II – III Fascia in nessuna provincia d’Italia. 

L’elenco sarà formulato in base alla valutazione del titolo di accesso (dal voto più alto al voto più basso) e, in caso di 

parità, in ordine cronologico di presentazione delle istanze. 

I docenti di sostegno, devono indicare se sono in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni 

diversamente abili. 

Saranno inclusi in un elenco specifico e avranno priorità di convocazione e di attribuzione di eventuali supplenze, su 

posti di specifico sostegno, rispetto ai candidati non specializzati. 

Le domande che perverranno prima e oltre le date suddette non saranno prese in considerazione. 

Le domande dovranno essere inviate ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: 

leic89100t@istruzione.it 

leic89100t@pec.istruzione.it 

corredate da curriculum vitae in formato europeo e documento d’identità in corso di validità. 

 

 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                             Dott.ssa Bruna MORENA 

Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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