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OGGETTO: Riapertura termini di presentazione domande di messa a disposizione (MAD) per l’eventuale 
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l’A.S. 2021-2022 per alcune classi di concorso.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il D.M. n. 131/2007, denominato “Regolamento per il Conferimento di supplenze al personale docente ed 
educativo”; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 59 del 29/09/2017; 
CONSIDERATA la possibilità di provvedere nell’A. S. 2021/22 alla stipula di contratti a tempo determinato 
attingendo personale MAD nel caso di esaurimento delle graduatorie di istituto;  
VISTO  il proprio provvedimento del 16.06.2021 che fissava per il corrente anno scolastico il termine del 
15.09.2021 per la presentazione delle domande ; 
CONSIDERATO che per alcune classi di concorso non solo si sono esaurite le tre graduatorie di Istituto ma anche 
gli elenchi con i docenti con MAD, o quantomeno sono in via di esaurimento. 

DISPONE 
La riapertura dei termini per la presentazione delle domande per le seguenti classi di concorso: 

 AO13 
 AO27 
 AO36 
 AO42 
 AO43 
 Sostegno con il titolo 

Le domande di messa a disposizione per tali classi di concorso devono pervenire  a questo Istituto entro il 
20/10/2021.Per le classi di concorso con elenchi non ancora esauriti ovviamente si darà precedenza ai candidati che 
hanno presentato l’istanza nel termine precedente del 15.09.  
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente compilando il modulo Forms il cui link si trova nel sito 
istituzionale : 
http://www.istitutobartolo.it/ 
https://forms.office.com/r/iTkmpzukd0 
Le domande presentate in maniera difforme alle predette indicazioni non saranno prese in considerazione.  
 
Pachino 16/10/2021 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Antonio Boschetti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 
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