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  Prot. n. <vedi segnatura>                                                                                     Esperia <vedi segnatura> 

 
All’Albo on line – Pubblicità Legale 

Al Sito Web dell’Istituto 
A tutti gli Istituti Comprensivi della Provincia di Frosinone 

comprensivi.fr@istruzione.it 
 

e   p.c.  All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ambito Territoriale di Frosinone 

usp.fr@istruzione.it 
 

OGGETTO: Regolamentazione presentazione istanze MAD – domanda di messa a disposizione per eventuale  
                     stipula di contratto a Tempo Determinato a.s. 2021/2022. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA         la Legge n. 59/1997 sull’Autonomia Scolastica e il successivo regolamento D.P.R. n. 275/1999; 
VISTO il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per l’individuazione del personale docente per l’eventuale 

stipula di contratto a Tempo Determinato”;  
CONSIDERATA l’eventualità di dover procedere alla stipula di contratti a tempo determinato per l’a.s.  
 2021/2022; 
CONSIDERATA la necessità di dover regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a  
 disposizione (MAD); 

 
DECRETA 

 
le istanze di messa a disposizione (MAD) per la stipula di eventuali contratti a Tempo Determinato per l’a.s. 
2021/2022  dovranno essere inviate esclusivamente secondo la modalità descritta sul Sito Web della Scuola 
e corredate da curriculum vitae in formato europeo riportante l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali di cui al GDPR 2016/679 e la dichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, di veridicità dei dati e 
titoli dichiarati unitamente alla copia, sottoscritta in calce, di un documento di riconoscimento valido. 
 
Le domande MAD per il sostegno dovranno riportare espressamente la dichiarazione di essere in possesso 
del titolo di specializzazione, indicandone con precisione gli estremi; saranno ritenute valide le istanze che 
conterranno espressamente la dichiarazione di non essere iscritti in altre graduatorie e indicheranno una 
sola provincia. 
 
Saranno ritenute valide per l’a.s. 2021/2022 solo le domande pervenute a questa Istituzione Scolastica  
dal 01/08/2021 al 13/09/2021. 
 
Le domande pervenute al di fuori del termine indicato, non saranno prese in considerazione. 
         
         Il Dirigente Scolastico 
                                                Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 

Firma autografa omessa ai sensi  e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 
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