
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASTELVOLTURNO - VILLAGGIO COPPOLA - D.D. 
Distretto Scolastico n.18 Mondragone C.F. 93082010617 

Viale delle Acacie n. 12 – PINETAMARE – 81030 CASTELVOLTURNO - CASERTA 
Codice meccanografico CEIC87900Q 

 

Alle scuole di ogni Ordine e grado della provincia di Caserta 

All’Albo Pretorio Al Sito Web 

Al Direttore SGA 

Agli Atti 

OGGETTO: Disposizioni inerenti l’accettazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per 

l’eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l’A.S. 2021/2022. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D.M. n. 131/2007 “Regolamento per il conferimento di supplenze al personale docente ed 

 educativo”; 

VISTO   il  DM n. 242 del 30.7.2021-  Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al 

   personale docente, educativo ed A.T.A.; 
CONSIDERATA   la possibilità di dover provvedere all’eventuale stipula di contratti a tempo determinato 

 a.s.2021/2022 attingendo personale dalle M.A.D.; 

CONSIDERATO   il consistente flusso di domande MAD che invadono le caselle di posta istituzionale e che 

 spesso sono trasmesse massivamente senza opportuni riferimenti; 

 

DISPONE 

 

  le domande di messa a disposizione per l’anno scolastico 2021/2022 saranno accettate e protocollate 

esclusivamente dalla data del 01 settembre 2021 ed entro e non oltre il giorno 30 settembre 2021;

 per la semplicità della procedura amministrativa dovranno essere inviate attraverso il seguente link

https://serviziweb.axioscloud.it/Pages/Mad/tionemad.aspx?cid=w4zCscOrw43LnBPDkAHCpw1U; 

 nella domanda dovrà essere specificato in modo chiaro ed inequivocabile che la messa a disposizione è relativa 

all’anno scolastico 2021/2022, l’ordine di Scuola, la classe di concorso ed il tipo posto per il quale il 

richiedente dichiara di rendersi disponibile;

 per eventuale messa a disposizione per supplenza su posto di sostegno è necessario dichiarare il possesso 

del titolo specifico;

 

Non saranno prese in considerazione eventuali istanze di messa a disposizione non formulate con le modalità chiarite 

nel presente avviso. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Nicoletta Fabozzi 
 Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
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