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All’Albo on line

Oggetto: M.A.D. Messa a disposizione – Apertura termini di presentazione delle domande per l’insegnamento di
Matematica e Fisica [A027]
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DPR n. 275 del 08/03/1999 recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTA

la nota USR Puglia prot. n. 24159 del 10.08.2021 avente ad oggetto “Istruzioni operative in materia di
supplenze al personale docente, educativo ed ATA – a.s. 2021/2022”;

VISTA

la nota USR Puglia prot. n. 30433 del 28.9.2021 avente ad oggetto: “Anno scolastico 2021/2022
istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente segnalatosi con
“messa a disposizione” (MAD).

ACCERTATO

l’intervenuto esaurimento delle graduatorie di istituto di quest’Istituzione scolastica e delle scuole
vicinorie per la classe di concorso A027 (Matematica e Fisica);

CONSIDERATA

la necessità di dover procedere all’eventuale stipula di contratti di lavoro a T.D. per l’a.s.2021/2022
per la classe di concorso A027 (Matematica e Fisica),
DECRETA

l’apertura dei termini di presentazione di “Messa A Disposizione” (di seguito MAD) per la classe di concorso A027
(Matematica e Fisica), a partire dal 13.10.2021 ed entro il 19.10.2021 e
DISPONE
che in presenza del requisito per l’accesso (possesso dello specifico titolo di studio) i criteri per graduare le
candidature saranno nell’ordine:
1. Possesso di abilitazione per il posto/classe di concorso richiesta;
2. Voto di laurea;
3. Ulteriori titoli di specializzazione pertinenti con il posto/la classe di concorso richiesta;
4. Esperienze di insegnamento, senza rilievi o provvedimenti disciplinari, sul posto e/o nella classe di
concorso richiesta;
5. Età anagrafica (precedenza al più giovane).
Si precisa che
- si procederà alla nomina attraverso le MAD dei docenti inclusi anche in GPS o in graduatorie di istituto di
altre province;
- saranno accettate le istanze di MAD inviate ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo email istituzionale:
TAIS02700L@istruzione.it;
- non saranno prese in considerazione MAD recapitate all’indirizzo PEC o ad altri indirizzi, anche se
riconducibili all’istituzione scolastica;
- l’oggetto della email deve contenere la seguente dicitura: MAD Mondelli A027 a.s. 2021/2022, non
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saranno aperte email il cui oggetto non sia conforme a quanto indicato;
- la validità delle domande presentate è limitata all’anno scolastico di riferimento;
- le domande potranno essere inviate dal 13.10.2021 al 19.10.2021. Trascorso il temine indicato per la
presentazione delle domande di MAD le istanze non saranno più acquisite agli atti di questa Istituzione
scolastica.
La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti.
La presente disposizione viene pubblicata all’albo on-line del sito istituzionale dell’Istituzione scolastica al fine di
consentire la libera consultazione.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Raguso
documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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