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OGGETTO: Accettazione domande di messa a disposizione per eventuale stipula di 

contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto 

 
il D.M. n.60/2020 “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”

 

Considerata 

 

l’eventualità di dover ricorrere alla stipula di contratti a tempo determinato a 

seguito dell’esaurimento delle graduatorie di Istituto e in assenza di disponibilità 

da istituti viciniori; 

 

DECRETA 
 
le seguenti modalità per l’accettazione delle domande di messa a disposizione da parte degli 

aspiranti docenti per l’eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l’anno 

scolastico 2021/22: 

 

• le domande di messa a disposizione (MAD) per l’anno scolastico 2021/22 saranno accettate 

dal 1 agosto 2021;  
• le domande dovranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE on line utilizzando il modello 

predisposto e reperibile sul sito dell’Istituto al seguente indirizzo: https://www.ic-

montebello.edu.it/ dalla homepage cliccando su MAD (colonna a sx). Le domande inviate con 

altre modalità non saranno prese in considerazione;  
• alla domanda dovranno essere allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità (copia dei titoli di accesso posseduti sarà richiesta al momento della stipula del 

contratto);  
• per eventuali MaD su posti di sostegno i candidati dovranno dichiarare il titolo di cui sono in 

possesso;  
• i candidati interessati a più classi di concorso dovranno compilare un modulo per ogni classe di 

concorso richiesta. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
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