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Modalità e termini di presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) fuori 

graduatoria per supplenze, con eventuale stipula di contratti a tempo determinato 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il Decreto Ministeriale n. 131/2007 “regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 

docente ed educativo”; 

Viste le indicazioni operative del Ministero dell’Istruzione in materia di supplenze al personale docente, 

educativo e ATA; 

Considerata la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, di dover provvedere alla 

stipula di contratti a T.D. nei vari ordini di scuola di questa Istituzione Scolastica inclusi i posti di sostegno, 

con personale che si è reso disponibile fuori graduatoria; 

Considerato l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questo istituto, in particolare 

tramite posta elettronica, congestionandone le caselle di postae rendendo difficoltosa la normale gestione e 

consultazione delle stesse; 

Considerato il frequente verificarsi di una incompleta o non corretta compilazione delle MAD da parte degli 

aspiranti stessi; 

Valutata l'opportunità di una razionale gestione delle Domande di Messa a Disposizione; 

 

 

 DISPONE 

 

1. L’invio delle MAD, valide per le supplenze dell’a.s. 2021/2022, dovranno essere compilate sul sito 

(www.icvirgiliomontepulciano.edu.it) utilizzando il bottone verde “Mad – messa a disposizione”; 

2. Le mad dovranno essere presentate dal 01/09/2021 al 31/10/2021; 

3. Le domande che perverranno in altre modalità (posta elettronica, PEC, fax, posta ordinaria o 

consegna a mano) non saranno prese in considerazione; 

4. L’oggetto della MAD dovrà indicare la classe o le classi di concorso che interessano; 

5. All’interno della MAD e del CV in formato europeo dovranno essere indicati: 

 Dati anagrafici e recapiti aggiornati, 

 Dicitura esatta del/dei titolo/i di studio validi per l’accesso all’insegnamento richiesto, completa di 

votazione/valutazione, 

 Classe di concorso/tipologia del posto, 

 Ogni eventuale ulteriori titolo, oltre a quello di accesso, ritenuto utile alla valutazione, 

 Eventuali titoli di servizio. 

 

Non saranno accettate MAD pervenute fuori dai termini sopra stabiliti, prive delle indicazioni 

richieste, incomplete, prive di data e di firma dell’aspirante o che non rispettino le indicazioni 

ministeriali. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                          Prof.ssa Giuseppina Rossi                                                                                                                                              
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