
 

 

               

 

 

 

 

                                                                                                                                           Fiano Romano, 20 luglio 2021  
 

                          Agli aspiranti docenti di ogni ordine e grado di scuola 

                                                                         All'Albo e Sito Istituzionale 

Oggetto:  Invio delle domande di MESSA A DISPOSIZIONE (MAD) per eventuale stipula di contratto a tempo 

determinato — a. s. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.M. 131/2007 "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo”. 

Considerata la possibilità di dover procedere alla stipula dei contratti di lavoro a T.D. per l'a. s. 2021/22 con il 

ricorso alle graduatorie MAD; 

Considerata la necessità di regolamentare l'accettazione delle domande di messa a disposizione attraverso 
un'opportuna e chiara valutazione dei titoli e dei criteri dichiarati dagli aspiranti attraverso il sistema software 
AXIOS  

DISPONE 

l'accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) degli aspiranti docenti di ogni ordine e grado 

afferente a questo Istituto Comprensivo a decorrere dalle ore 00,01 del 30.07.2021 fino alle ore 24.00 

del 30.08.2021. 

Le istanze dovranno essere prodotte attraverso la compilazione dei campi obbligatori indicati nel seguente 
link: 
https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/gestionemad.aspx?cid=w4zCtcOqw4zigJkTw5gBwqQEVA%3d%3d 

Le istanze dovranno essere corredate da: 
 Curriculum aggiornato e sottoscritto, 
 Copia del Documento di riconoscimento; 

 Copia del titolo di specializzazione (per i posti di sostegno) 

indicando con precisione la tipologia del posto per il quale ci si rende disponibili: 

 Comune Infanzia;  

 Comune Primaria;  

 Classe di concorso Secondaria I grado;  

 Sostegno Infanzia;  

 Sostegno Primaria;  

 Sostegno Secondaria I grado classe di concorso. 
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Si ricorda, inoltre, che le MAD che saranno prese in considerazione riguardano: 

 docenti non iscritti in nessuna graduatoria di Istituto;  

 aspiranti docenti per chiamata in una sola provincia espressamente dichiarata 

nell'istanza. 

Tutte le dichiarazioni dei candidati saranno sottoposte ai controlli previsti dal D.P.R. n 445 / 2000. 

 
 
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                Dott.ssa Loredana Cascelli 

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

 

 

 


