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 Oggetto: Termine ultimo di presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) del personale 

docente e ATA a.s. 2021/2022.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.M. n° 131/17 relativo al Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed 

educativo; 

Visto il D.L.gs n° 297/1994; 

Visto il D.P.R. 275/99 recante le norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

Vista la C.M. prot. n° 26841 del 05/09/2020 in materia di supplenza al personale Docente Educativo ed ATA 

per l’a.s. 2021/2022; 

Preso atto della necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di garantire agli uffici 

preposti un regolare funzionamento e il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato per l’a.s. 

2021/2022;  

DISPONE 

che il termine massimo per l’accettazione della domanda di messa a disposizione (MAD) per le supplenze è 

fissato entro e non oltre le ore 12:00 del 25/09/2021.  

Tutte le MAD pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Per le istanze inviate 

tramite servizio postale, farà fede il timbro dell’ufficio accettante, per quelle inviate a mezzo PEC/PEO sarà 

considerata la data e l’ora delle e-mail. Si precisa che le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai 

controlli previsti dal D.P.R. 445/2000. 

 
 

                                                                                            IL Dirigente Scolastico 
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