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OGGETTO: Modalità di acce azione delle domande  di messa a disposizione MAD per eventuale s pula 
      di contra  di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2021/2022.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente”;
Visto il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Is tuzioni Scolas che;
Visto l'art. 2 c.2 del D.M. n. 336 del 3/06/2015;
Considerata l’eventualità di dover procedere alla s pula di contra  a T.D. per l’anno scolas co
2020/2021 da parte di questa Is tuzione Scolas ca;
Considerata la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di is tuto, di dover provvedere alla s pula dei 
contra  a tempo determinato, inclusi i pos  di sostegno, con personale che si è reso disponibile;
Considerata la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di consen re agli 
Uffici prepos  un regolare funzionamento;
Considerata la necessità di poter archiviare e ges re in modo agevole le domande pervenute;
Considerato l’alto numero di domande che quo dianamente pervengono a questa Is tuzione Scolas ca, in
par colare tramite la posta ele ronica ordinaria, conges onando la casella stessa e rendendo impossibile la
corre a archiviazione e ges one delle stesse;

DISPONE

• che le domande di messa a disposizione per l’A.S. 2021/2022 siano acce ate esclusivamente dal
10/07/2021 al 25/08/2021

• che le stesse siano inviate, tramite il sito internet di Is tuto www.icalessandriaspine a.edu.it, u lizzando
il link:

https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w4zCtMOrw4bFvhfDmAHCoQpb

• che le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra specificate e al di fuori del periodo
indicato non siano prese in considerazione;

• che vengano effe ua  i controlli delle dichiarazioni rese, prima della s pula dei contra .

La Dirigente Scolas ca 

        Do .ssa Renata Nosengo

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sos tuisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

I.C. ALESSANDRIA-SPINETTA M.GO - C.F. 96034490068 C.M. ALIC81700X - AOO_ALIC81700X - Protocollo generale

Prot. 0003599/U del 23/06/2021 09:27




