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Al sito web d’istituto
All’albo
Al personale interessato
p.c. DSGA
Locate di Triulzi, 11 agosto 2021
OGGETTO: Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per stipula
contratti a tempo determinato AS 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo e
ATA”;
VISTA l’OM 60 del 10 luglio 2020, “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui
all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze
per il personale docente ed educativo”
VISTA la L. 106 del 23 luglio 2021 (conversione del DL 25 maggio 2021, n. 73)
VISTO il DM 242 del 30 luglio 2021 “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 25089 del 6 agosto 2021 “Anno scolastico 2021/22 – Istruzioni
e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. Trasmissione DM n.
242 del 30.7.2021”
CONSIDERATO il possibile esaurimento per talune categorie di supplenze delle graduatorie d’istituto
disponibili (ivi comprese quelle delle scuole viciniori);
CONSIDERATA la possibile necessità nel corrente anno scolastico e nei successivi di sostituire personale
assente con la stipula di contratti a tempo determinato su posti comuni e di sostegno;
CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo efficace ed efficiente le domande
pervenute;
CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione Scolastica,
in particolare tramite le caselle posta elettronica ordinaria e certificata, rendendo impossibile la corretta
archiviazione e gestione delle stesse;
DISPONE
di accettare, per l’anno scolastico 2021/22, esclusivamente domande pervenute tramite il/i modulo/i
pubblicato/i nell’apposita pagina MAD predisposta sul sito istituzionale al link seguente:
https://scuolalocate.edu.it/messa-a-disposizione/.
Non saranno pertanto accettate istanze pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria
o a mano). La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali
contratti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rosa Debora SORDINI
Firmato digitalmente

Firmato da:
SORDINI ROSA DEBORA
Codice fiscale: SRDRDB65P50H501G
11/08/2021 10:01:23

