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Circolare n. 5 del 07.09.2021 

  Alle Istituzioni scolastiche di Napoli e provincia 

Al Sito web della scuola 

Agli Atti e all’Albo della Scuola 

Alla DSGA 

  

Oggetto: Termine di presentazione delle domande di Messa a Disposizione (MAD)  

A.S. 2021-2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO                il Decreto Ministeriale n.131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze 

al   personale docente”; 

VISTO               il Decreto Ministeriale n. 430/2000 “Regolamento recante norme sulle modalità di 

conferimento delle supplenze al personale ATA”; 

VISTE                   le graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia; 

CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato per 

l’a.s. 2021/2022 su posti comuni e di sostegno; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di 

Messa a disposizione (MAD) del personale docente; 

CONSIDERATO che le domande MAD verranno valutate in subordine alle graduatorie GAE, GPS 

e seconda fascia di Circolo e di Istituto; 

 

DETERMINA  

 

che il termine di presentazione dell’accettazione delle domande di Messa a Disposizione (MAD) 

del personale docente ed ATA avente titolo al conferimento di supplenze a tempo determinato per 

l’a.s. 2021/22 è fissato dal 07 settembre 2021 al 27 settembre 2021.  

Gli interessati invieranno la propria candidatura, corredata da Curriculum Vitae e documento di 

riconoscimento accedendo allo sportello MAD del sito istituzionale 

https://www.ddgragnano2.edu.it/. 

Si precisa che per la candidatura a posto di sostegno è necessario essere in possesso del titolo 

specifico. 

Si precisa, altresì, che lo sportello MAD, trascorso il termine indicato, non sarà più accessibile. Le 

MAD inviate prima o dopo il suddetto periodo, oppure trasmesse all’Istituzione secondo altre 

modalità, non saranno prese in considerazione e automaticamente cestinate. 

 
 

                                                                                                  

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Prof.ssa Angela Renis 
                                                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi 

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