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Istituto di Istruzione
Superiore
Rita Levi Montalcini
Via Carmela Borelli, III Traversa
88054 Sersale (CZ)
C.M. CZIS01100L - C.F. 97061370793
email: czis01100l@istruzione.it
pec: czis01100l@pec.istruzione.it
web: www.is-sersale.edu.it

Liceo Scientifico

Ipsasr

Via Carmela Borelli, III Traversa
88054, Sersale (CZ)
C.M. CZPS011013
Tel.: 0961-936806 – 936871

Via M. Bianchi
88054, Sersale (CZ)
C.M. CZRA01102N - CZRA011523 (adulti)
Tel. - Fax: 0961-967187

Ipseoa

Ipsceoa

Via I Maggio
88055, Taverna (CZ)
C.M. CZRH01101R
Tel. - Fax: 0961-924833

Via Nazionale
88070, Botricello (CZ)
C.M. CZRC01101G - CZRC011511 (adulti)
Tel.: 0961-966661 –

________________________________________________________________________________
Circolare n. 122
OGGETTO: Modalità on line e termine accettazione domande messa a disposizione (MAD) per stipula
contratti a tempo determinato a.s. 2021/2022
Il Dirigente Scolastico
Visto il D.M. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo e
ATA”;
Considerata la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover provvedere alla
stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, conpersonale che si è reso disponibile;
Considerato l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione scolastica, in
particolare tramite la posta elettronica;
Preso Atto
della necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di consentire agli
Uffici preposti la corretta archiviazione e gestione delle stesse;
DISPONE
che le domande di messa a disposizione (MAD) per l’a.s. 2021/2022 saranno accettate esclusivamente dal
01/08/2021 al 15 ottobre 2021. Le stesse si presenteranno esclusivamente tramite gli oppositi FORM
presenti sull’homepage del sito della scuola www.is-sersale.edu.it
Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta
ordinaria o a mano).
Coloro che hanno già inviato MAD precedentemente dovranno riformulare le domande tramite le nuove
modalità, pena l’esclusione.
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali
contratti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Lupia
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