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Al Sito web dell'lstituto

Oggetto: Termine di accettazione domande di Messa a Disposizione (MAD) a.s.2021,12022

Personale docente e AT

il DPR 275199 - recante
Scolastiche;
la nota ministeriale
operative in materia di
l'eventualita' di dover
Scolastico 2O2t/2022 da

la néc_essità, di régòlam
di MAD e diconsentire a

Sant'Agata di Militello, 06/07 /2021,

Ai soggetti interessati
A tutte le lstituzioni

Scolastiche della Provincia di Messina

delle supplenze al

ia delle lstituzioni

truzioni e indicazioni
cente da MAD;
ntratti a T.D. per l'anno

Scolastica;
ione delle domande

un regolare funzionamento;

tutte le classi di
31 agosto 2021. Le

indirizzi di posta

it), specificando in
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CONSIDE.B A

CONSIDERATO

Che le domande di Messa a Disposi
concorso per l'a.s. 2021./2022
domande dovranno essere

elettronica(metd 110001@ istruzione.it) o

modo chiaro:
o la tipologia di posto (normale, sostegno classe di concorso, ecc);
o p€r il posto di sostegno specificare se in possesso deltitolo di specializzazione;
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saranno prese in considerazione.

l'a lto

IL DIRIGENTE

ilD.M. L31./2007-

Le domande pervenute con modalità diverse da quelle
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ed al difuori del periodo indicato non

lli
Iti
1t:


