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            Prot. n. 4527       Cascia, 31/08/2021 

           REGOLAMENTO GESTIONE MAD A.S.2021  

  AVVISO CONTENENTE LE INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

MESSA A DISPOSIZIONE PER LE SUPPLENZE 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D. Lgs. n. 297/1994; 

VISTO il DPR 275/99 recante 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; 

VISTA la C.M. n. 26841 del 05/09/2020 recante disposizioni in merito al conferimento delle 

supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a. s. 2021/2022; 

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover 

provvedere alla stipula di contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con 

personale che si è reso disponibile fuori graduatoria; 

CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questo 

Istituto, in particolare tramite posta elettronica congestionandone le caselle di posta, e 

rendendo impossibile la normale gestione e consultazione delle stesse e per evitare 

l’intasamento dei server di posta dell’Istituto; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD e 

di consentire agli Uffici preposti un regolare funzionamento:  

 

DISPONE 

di accettare ESCLUSIVAMENTE domande pervenute tramite gli appositi FORM 

pubblicati sul sito  https://scuolacascia.edu.it/ 

 

Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a 

mezzo posta ordinaria o a mano). La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di 

procedere alla stipula di eventuali contratti. Si comunica inoltre a tutti i soggetti interessati 

che questa istituzione scolastica procederà alla cancellazione da tutti gli archivi delle 

candidature e dei relativi dati personali già prevenuti in data antecedente a quella del 

presente avviso e delle candidature formulate con modalità difformi da quelle indicate dal 

presente avviso, in quanto prive di interesse pubblico. 

https://nuvola.madisoft.it/mad/PGIC80600T/inserisci 

Qualsiasi Messa a Disposizione pervenuta tramite canali diversi da quello sopra indicato non verrà 

presa in considerazione.            
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