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Al personale docente interessato 
Sito web 
sezione MAD 
 
 

Oggetto: AVVISO Presentazione delle domande di messa a disposizione (MaD) per urgente stipula contratto a 
tempo determinato – Posto SOSTEGNO SC. SECOND. di I GRADO a. s. 2021/22 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto n. 131/2007, recante Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed 
educativo; 

VISTO il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430 “Regolamento recante norme sulla modalità di conferimento 
delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, ai sensi dell’art. 4, della legge 3 maggio 1999, n. 
124”; 

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, di provvedere alla stipula di contratti 
di lavoro a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso disponibile; 

PRESO ATTO dell’esaurimento delle graduatorie di Istituto ed esaminate le MaD pervenute a questa istituzione 
scolastica; 

CONSIDERATA la necessità di procedere, in modo agevole e celere, alla copertura del posto vacante di sostegno per 
l’a.s. 2021/2022,  

CONSIDERATA l’urgente necessità di assicurare il corretto svolgimento delle attività didattiche e di garantire il diritto 
all’istruzione degli alunni; 

DISPONE 

di avviare, con il presente provvedimento, la procedura urgente per l’individuazione di n,.1 docente di sostegno per 
la stipula di un contratto a tempo determinato con durata fino al 30/06/2022 e con clausola risolutiva ai sensi 40 
comma 9 della Legge 449/97. L’apertura dei termini di presentazione delle MAD dal 08/10/2021 e la chiusura dei 
termini di accettazione alle ore 9.00 del 13/10/2021. La presentazione delle candidature devono essere rese ai 
sensi del DPR n. 445/2000 dai candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

 possesso del titolo di laurea in lettere (cl. di conc. A022); 

 disponibilità ad una immediata presa di servizio; 

 aver prestato servizio presso l’Istituto “M. Gandhi”  

 possesso certificazioni informatiche. 

I candidati dovranno presentare la domanda esclusivamente attraverso l’applicativo AXIOS MAD, reperibile sul sito 
delI’Istituto M. Gandhi cliccando sul tasto “MAD” compilando l’apposito format predisposto in tutti i suoi campi. 
Saranno prese in considerazione ESCLUSIVAMENTE le istanze pervenute attraverso tale sistema entro le ore 9.00 del  
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13/10/2021. Le istanze pervenute in qualsiasi altra forma, digitale o cartacea e/o al di fuori dell’arco temporale NON 
saranno prese in considerazione. Le candidature saranno soggetto di una puntuale verifica circa il possesso dei 
requisiti richiesti e dichiarati nell’istanza di messa a disposizione; 

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del regolamento UE 679/2016, come armonizzato con il decreto legislativo 
101/2018, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali contenuti nelle istanze inviate in riposta al 
presente avviso verranno registrati in un apposito archivio utilizzato solo ai fini dell’espletamento della procedura di 
conferimento delle supplenze e saranno cancellati al termine del corrente anno scolastico, al momento della 
cessazione dell’interesse pubblico per il quale sono stati raccolti e trattati. 

Per quanto non espressamente indicato si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e 
comunitarie in materia. Le autodichiarazioni potranno essere oggetto di verifica da parte dell'amministrazione prima 
di procedere alla stipula di eventuali contratti. 

 
   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Cristina CARNICELLA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

  


