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40° DISTRETTO SCOLASTICO

Ai docenti precari interessati
Agli Atti Al Sito web - Albo on line
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Napoli
Al DSGA
Oggetto: Regolamentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per eventuale stipula
di contratti di lavoro 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”;
CONSIDERATA la remotissima e solo residuale ipotesi di dover procedere alla stipula di contratti a tempo
determinato presso l’ istituzione scolastica in epigrafe, e solo a seguito di esaurimento delle graduatorie di
1- 2 - 3 fascia e solo per alcune classi di concorso STEM ed inclusi i posti di sostegno;
CONSIDERATA la necessità di dovere archiviare e gestire correttamente le domande pervenute nei termini;
CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione Scolastica,
in particolare tramite le caselle di posta elettronica, che rende di fatto impossibile la gestione delle stesse;

DISPONE
che le domande di messa a disposizione (MAD) per l'a.s. 2021/2022 saranno accettate
esclusivamente dalle ore 8,00 del 26 agosto 2021 alle ore 24,00 del 1 settembre 2021.
Le domande dovranno essere inviate all'indirizzo nais022002@istruzione.it di PEO posta
elettronica ordinaria, corredate da curriculum vitae in formato europeo e dalla copia firmata del
documento di riconoscimento in corso di validità.
Inoltre, l’interessato dovrà dichiarare in modo chiaro, la tipologia di posto (comune, sostegno,
classe di concorso) per la quale si rende disponibile.
Le eventuali domande di messa a disposizione su POSTI di SOSTEGNO, potranno essere prodotte
solo da coloro che NON risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale per il SOSTEGNO.
Tale circostanza andrà espressamente dichiarata – ai sensi della Legge 445/2000 - sotto la propria
responsabilità da parte degli interessati. Inoltre, i candidati dovranno dichiarare il titolo
specifico posseduto per insegnare su sostegno, saranno presi in carico ESCLUSIVAMENTE le
domande di coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione posseduto, che andrà
dichiarato ed allegato in copia alla domanda.
Tutte le domande inviate – prima e dopo il predetto termine - e/o pervenute nei termini ma senza indicazione
della tipologia di posto e di ordine di scuola – non saranno prese in considerazione.
Il Dirigente Scolastico Annunziata Campolattano
Campolattano Annunziata
Istituto Istruzione Superiore 'F.S. Nitti'
Dirigente Scolastico
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