
 
                                                                                                                                                        

   

                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 Prot.   

 
 A tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Caltanissetta 

AL SITO WEB 
                                                                                                                         
 

 
OGGETTO: Termine di chiusura accettazione domande di Messa a disposizione (MAD) per 

eventuale stipula di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2021-2022. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO    il Decreto ministeriale n. 137/2007 “Regolamento per il conferimento delle  supplenze al 

personale docente”;  
VISTO    il DPR n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
CONSIDERATA  la necessità di consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento in 

relazione all’espletamento di tutte le pratiche di segreteria 

 

DISPONE 
che le domande di Messa a disposizione (MAD) per l’a.s. 2021-2022  per tutte le classi di concorso di 
insegnamento in questa istituzione scolastica nonché per l’incarico di personale ATA, saranno 
accettate a partire dal 01/05/2021 fino alle ore 13:00 del 21 agosto 2021. Le domande pervenute 
oltre tali termini non saranno prese in considerazione. Le domande dovranno essere inviate 
ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo email : clic83100X@istruzione.it, specificando nell’oggetto: 
MAD a.s. 2021/22, nome e cognome del mittente. 
Il candidato solleva la scuola da qualsiasi responsabilità sul mancato ricevimento della domanda. Le 
domande pervenute nei termini, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno valutate e graduate sulla 
base della tabella di valutazione dei titoli utilizzata per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto di terza 
fascia. Si rammenta che le dichiarazioni dei candidati potranno essere sottoposte ai controlli previsti 
dal D.P.R. Dicembre 2000 n. 445.  
Si ricorda inoltre che le MAD dovranno essere presentate esclusivamente dai candidati che non 
risultano inseriti in alcuna graduatoria d’istituto e che le MAD possono essere presentate in una sola 
provincia 

 

La Dirigente Scolastica 
 Ambra Rosa 

(Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93) 
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Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi. 
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