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Ai docenti interessati
All’albo on-line del sito web
A tutte le scuole della provincia di Salerno (scuole.sa@istruzione.it)
Agli atti sede

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE PER L'ANNO
SCOLASTICO 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il DM 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente,
educativo e ATA”;
CONSIDERATA la necessità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere alla
stipula dei contratti a tempo determinato con personale che si è reso disponibile;
PRESO ATTO dell’esigenza di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a
disposizione (MAD) per l'anno scolastico 2021/2022;
CONSIDERATO che l’istituto si avvale dei pacchetti AXIOS tra i quali la funzione Axios MAD che consente
agli aspiranti ad incarichi a tempo determinato di poter inviare la domanda di messa a
disposizione;
VISTO

DISPONE
l’accettazione delle domande di messa a disposizione a decorrere dal 30.07.2021 e fino alle ore 12,00
del 10.09.2021, per tutte le tipologie di posto.
Le istanze MAD saranno accettate solo se pervenute tramite l’applicativo Axios MAD, al quale si
accede attraverso l’apposita funzione presente sulla home del sito web dell’Istituto
http://www.istitutocomprensivoroccadaspide.edu.it
NON saranno accettate istanze pervenute in altra forma: PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o a
mano.
Le domande inviate prima del 30 luglio 2021 dovranno essere nuovamente inviate.
Le MAD pervenute successivamente alla data di scadenza non saranno prese in considerazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Brenca
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate,il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

