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Prot.  n. 9074/ 1.1                                 Casale Monferrato, 26/08/2022 

Agli aspiranti interessati 
Sito Web di istituto 

ATTI 
Oggetto: Modalità di accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per la stipula di contratti a 
Tempo Determinato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA le Note MIUR emesse ogni anno contenenti le “Istruzioni ed indicazioni operative in materia di 
supplenze al personale docente ed educativo e ATA; 

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto, di dover provvedere alla 
stipula dei contratti di docenza a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso 
disponibile tramite istanza di messa a disposizione; 

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

CONSIDERATO l’elevato numero di istanze che quotidianamente pervengono a questa I.S. tramite posta 
istituzionale PEO e PEC, congestionando le caselle e rendendo impossibile la corretta archiviazione e gestione 
delle stesse; 

DISPONE 

a far data dal presente provvedimento, di accettare ESCLUSIVAMENTE istanze pervenute tramite l’apposita 
sezione dell’Home Page del sito web istituzionale della scuola ( www.istitutoleardi.edu.it– “MAD – MESSA A 
DISPOSIZIONE“). 

Quanto sopra non riguarda il personale ATA, per il quale, in caso di necessità di supplenza, si attinge 
regolarmente dalle graduatorie di Istituto di cui nessuna, alla data attuale, risulta esaurita. 

La scuola si riserva di verificare tutti i titoli dichiarati dagli aspiranti prima di procedere alla stipula di tutte le 
tipologie di eventuali contratti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         NICOLETTA BERRONE  

Firma autografa sostituita a mezzo  
   stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93  
      

http://www.istitutoleardi.edu.it/

