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A tutte le scuole di Roma e Provincia 

 

Sito dell’Istituto 

 

 

 Oggetto: termini presentazione domande di messa a disposizione (M.A.D.) A.S. 2021.22  

 

Il Dirigente scolastico 

 

Visto   il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed  

  educativo”;  

 

Considerata  l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato per l’a.s.2021/2022;  

 

Considerata  la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a disposizione 

  (M.A.D.) per l’a.s.2021/2022;  

 

 

Dispone 

 

che le domande di messa a disposizione (M.A.D) potranno essere presentate dal 02.08.2021 al 31.08.2021 entro e non oltre 

le ore 12:00 all’indirizzo mail rmic88000r@istruzione.it 

 

La scrivente non prenderà in considerazione le M.A.D. pervenute attraverso un canale diverso da quello indicato e in date 

antecedenti o successive all’arco temporale indicato (02.08.2021 –31.08.2021).  

 

Le M.A.D dovranno essere corredate da:  

 Curriculum in formato europeo  

 Copia del documento di riconoscimento  

 

Per i docenti di Scuola Infanzia e Primaria:  

 Copia diploma magistrale con la votazione riportata, oppure copia del diploma di Laurea in Scienze della 

Formazione con la votazione riportata, oppure certificazione che attesti l’iscrizione al corso di laurea in Scienze 

della Formazione;   

 Eventuale specializzazione su sostegno.  

 Eventuali altri titoli.  

 

Per i docenti della scuola secondaria di 1° grado  

 Copia diploma di laurea per la classe di concorso interessata.  

 Eventuali altri titoli.  

 

Si ricorda che le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dal personale non iscritto in 

nessuna graduatoria di Istituto che le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli previsti dal D.P.R. 

28/12/2000 n. 445.  

 

Le domande inviate prima del 02 agosto 2021 e oltre le ore 12.00 del 31 agosto 2021 non saranno prese in considerazione  

 

Il Dirigente Scolastico  

Mariangela Francucci  

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs n° 39/1993 
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