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Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Bari 
All’Albo – Al sito web 

 
COMUNICAZIONE N. 211 

 
Oggetto: Termine ultimo di presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) – a.s. 2021/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.L.gs n. 297/1994; 

VISTO  il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 recante le norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
 Scolastiche; 

VISTO  il D.M. n. 131/2007 relativo al Regolamento per il conferimento delle supplenze al   
personale docente ed educativo; 

VISTO  la Circolare MI prot. n. 26841 del 05/09/2020 in materia di supplenze al personale 
docente, educativo ed A.T.A. per l’as. 2021/2022; 

VALUTATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle domande di messa a 
disposizione (MAD) per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato per l’a.s. 
2021/2022; 

 
                                                                        DISPONE 

 
 la presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per l’a.s. 2021/2022 rese ai sensi del DPR n. 
445/2000  a decorrere dal 01/07/2021 fino al  15/08/2021, dai candidati in possesso dei requisiti richiesti 
per l’insegnamento su posto normale e di sostegno, nella scuola dell’infanzia,primaria,  Secondaria di I grado, 
che non siano inseriti nelle graduatorie di Circolo e d’Istituto, nonché del Personale ATA. 
 

Tutte le domande pervenute fuori dall’intervallo temporale indicato non saranno prese in considerazione. 
Non saranno accettate domande pervenute in forma cartacea. 

   
 
          
                 Il Dirigente Scolastico 
                             Prof.ssa Rosa CARLUCCI 
                 (documento informatico firmato digitalmente a norma di legge) 
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