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Oggetto: Termine di accettazione domande di messa a disposizione (MAD) a.s. 2021/2022.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Ministeriale 131/2007 "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale 

docente e ATA";  

VISTO il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche 

CONSIDERATA l'eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a T.D. per l'anno scolastico 

2020/2021 da parte di questa Istituzione Scolastica;  

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e di consentire agli 

Uffici preposti un regolare funzionamento; 

CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute; 

CONSIDERATO l'alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione Scolastica, 

in particolare tramite la posta elettronica ordinaria, congestionando la casella stessa e rendendo impossibile la 

corretta archiviazione e gestione delle stesse. 

DECRETA 

 che le domande di messa a disposizione (MAD), per tutte le tipologie di posto e per tutte le classi di concorso 

per l'a.s. 2021/2022 siano accettate a partire dal giorno 17/08/2021 e fino al giorno 15/09/2021. Si precisa, 

inoltre, che la modalità di inoltro e acquisizione dovrà avvenire esclusivamente tramite l’inserimento al 

seguente link:  

https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w4zCscOuw4XFoRrDlwHCpg5X  

presente sul sito della Istituzione Scolastica: www.luigidellerba.edu.it  

Le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra specificate e al di fuori del periodo indicato non 

saranno prese in considerazione.  

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. ssa Teresa Turi  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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